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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Agret 1 –
Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
VISTE le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato con Regio
Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha dettato disposizioni in materia di contabilità
e finanza pubblica;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 16 settembre 2016 Sperimentazione articolo 34 della legge n.196/2009;
VISTA la Circolare RGS n. 23 prot. 78074 del 7 ottobre 2016 concernente “Prime indicazioni
tecniche ed operative per l’attuazione del sopra citato decreto”;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante organizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”,
ed in particolare l’articolo 3, primo comma, lettera c) relativo ai compiti della Direzione generale degli
affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali;
VISTO il D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, recante modifiche al predetto D.P.C.M. n.
105/2013;
VISTO il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 con il quale sono stati individuati
gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (GU Serie Generale n.302 del 29-122017 - Suppl. Ordinario n. 62);
VISTO il D.M.E.F. 28 dicembre 2017, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio
2018-2020” (GU Serie Generale n.303 del 30-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 65);
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VISTI il D.P.R. del 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 2014 foglio
2493, con il quale è stato conferito al dott. Luca Bianchi l’incarico di Capo Dipartimento del
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca ed il
successivo D.P.R. del 6 marzo 2017, registrato alla Corte dei Conti il 21 aprile 2017 al foglio 242 di
conferma dell’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
VISTO Il DPCM del 15/06/2017, registrato dalla Corte dei Conti il 07.07.2017 al foglio n. 700,
con il quale al Dott. Salvatore Pruneddu è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione
generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali;
VISTO il D.D.G. AGRET n.10897 del 29/5/2017, registrato dalla Corte dei Conti il 21.06.2017
al foglio n. 658, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di direttore
dell’Ufficio AGRET I;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”, pubblicato sulla G.U. n. 103 del 5 maggio 2017 S.O, n. 22;
VISTO, in particolare, l’art. 30, comma 1 del codice, secondo cui “L’affidamento e
l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice
garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può
essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente
codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute,
dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
di vista energetico;
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VISTO, altresì, l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “L'affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì,
applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”;
RILEVATO che l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 consente, per affidamenti di importi
inferiori a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici (art. 36, comma 2, lett. a) e, per l’affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di euro 135.000, l’affidamento mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;
VISTO l’art.1, comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 –
con il quale viene modificato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006, ponendo l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti
telematici per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016;
CONSIDERATO che l’acquisizione mediante la piattaforma MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione,
rotazione e parità di trattamento, nonché la potenziale espansione della base dei fornitori;
RILEVATO che in caso di impossibilità di ricorrere agli strumenti Consip per l’acquisizione
di beni, servizi e forniture, risulta necessario espletare le relative procedure sul mercato libero;
VISTO il D.D.G AGRET n. 16047 del 5.9.2017, con il quale, sulla base dell’art. 36 del codice
degli appalti e delle Linee guida ANAC n. 4/2016, ed al fine di garantire i principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36 comma 1 del codice dei contratti, è stata disposta
l’istituzione dell’Elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, servizi, forniture sotto
soglia comunitaria dell’ufficio AGRET I della Direzione Generale AGRET e sono stati approvati
l’Avviso per l’istituzione del predetto Elenco ed il Disciplinare recante la regolamentazione
dell’istituzione, dei criteri per l’iscrizione, delle modalità di utilizzo e dei meccanismi di
aggiornamento dell’Elenco stesso;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Agret 1 –
Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali

VISTA la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del predetto Avviso per
l’istituzione dell’Elenco, avvenuta in data 6.09.2017;
VISTO il D.D. prot. n. 17498 del 3.10.2017 con il quale è stato approvato, a seguito della
presentazione delle relative istanze ed all’esito dell’istruttoria compiuta sulle stesse, l’Elenco degli
operatori economici per l’esecuzione di lavori, servizi, forniture sotto soglia comunitaria dell’ufficio
Agret 1- Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali della Direzione Generale Agret,
disponendone altresì la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione
www.politicheagricole.it;
CONSIDERATO che l’Elenco degli operatori economici dell’Ufficio AGRET I si configura,
ai sensi dell’art. 3 del relativo Disciplinare, come un elenco aperto sottoposto ad aggiornamento
periodico in relazione alle nuove domande di iscrizione;
VISTE le istanze di iscrizione al citato Elenco presentate dagli operatori economici
successivamente all’approvazione e pubblicazione dello stesso disposte con il citato D.D. prot. n.
17498 del 3.10.2017;
ACCERTATA, all’esito dell’istruttoria compiuta sulle ulteriori domande di iscrizione
presentate e sulla relativa documentazione prodotta a corredo, l’idoneità di operatori economico
all’iscrizione nelle categorie merceologiche richieste, salva ogni ulteriore verifica da effettuare ai sensi
dell’art. 10 del Disciplinare;
RITENUTO di dovere provvedere in questa sede all’iscrizione degli operatori economici che
hanno presentato la domanda d’iscrizione all’Elenco in data successiva all’approvazione e
pubblicazione dello stesso con D.D. prot. n. 17498 del 3.10.2017, e per i quali è stata accertata la
completezza e validità della documentazione presentata e di dovere rinviare a successivo
provvedimento la valutazione delle domande di iscrizione incomplete, per le quali si procederà a
richiesta di integrazione documentali e/o di chiarimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del
Disciplinare;
RITENUTO di dovere approvare, in conformità a quanto disposto all’art. 3 dell’Avviso per
l’istituzione dell’Elenco, allegato al richiamato decreto direttoriale n. 16047 del 5.9.2017,
l’aggiornamento dell’Elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, servizi, forniture
sotto soglia comunitaria dell’ufficio AGRET I della Direzione Generale AGRET;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE E PER I
RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
Agret 1 –
Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali

DECRETA
Art. 1
È approvato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e delle Linee guida ANAC n.
4/2016 ed in conformità con quanto stabilito nel Disciplinare e nell’Avviso approvati con D.D.
AGRET n. 16047 del 5.9.2017, l’aggiornamento dell’allegato Elenco degli operatori economici per
l’esecuzione di lavori, servizi, forniture sotto soglia comunitaria dell’ufficio Agret 1- Contratti della
Direzione generale, logistica e affari generali della Direzione Generale Agret.

Art. 2
Si dispone la pubblicazione del presente decreto con l’allegato elenco aggiornato sul sito internet
dell’Amministrazione www.politicheagricole.it.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
dott.ssa Teresa Nicolazzi
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n.82/2005
(CAD)

