Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
VISTO il regolamento delegato della Commissione (UE) n. 907/2014 dell’11 marzo 2014,
pubblicato nella G.U.U.E. 28 agosto 2014, n. L 255, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri
organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che, tra gli
altri, abroga il regolamento n. 885/2006 della Commissione;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l’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 direttoriale 10 ottobre 2016 prot. n. 5590 con il quale è stata attivata la procedura
di affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli Organismi pagatori,
per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 ed è stato nominato il Responsabile unico del
procedimento;
VISTO l’avviso di preinformazione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea GU/S
195 del 08/10/2016;
VISTO il bando di gara per l’affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR
degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 (CIG 6855931D3A),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie S n. 247 – 451464 del 22 dicembre
2016, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale contratti pubblici n. 149 del
23 dicembre 2016 e nella sezione “Gare” del sito web del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
VISTO il decreto direttoriale n. 568 del 1 febbraio 2017, con il quale è stata nominata la
Commissione incaricata di procedere alla valutazione delle offerte per l’aggiudicazione del servizio
di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari
2017, 2018 e 2020;
VISTI i verbali ed i relativi allegati inerenti i lavori della Commissione di valutazione ed in
particolare il verbale dell’1 marzo 2017, con il quale viene proposta l’aggiudicazione in favore
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dell’unica offerta pervenuta, presentata dalla Società Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in
Via Tortona 25, 20144 Milano;
VISTA la nota del Responsabile unico del procedimento prot. 1493 del 8/3/2017, con cui viene
formalizzata al Direttore della Direzione generale delle politiche internazionale e dell’Unione
europea, in qualità di stazione appaltante, la proposta di aggiudicazione della Commissione di
valutazione;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 32,
comma 5, e dell’articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
DECRETA
Art.1
1.

Sono approvati i verbali redatti dalla Commissione di valutazione, di cui al decreto direttoriale n.
568 del 1 febbraio 2017.

2.

È approvata l’offerta presentata dalla Società Deloitte & Touche S.p.A. con sede in Milano, CF
03049560166, per l’ammontare complessivo di euro 1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquantamila/00), con un ribasso del 15,91 per cento rispetto al valore stimato dell’appalto di
euro 2.319.000,00.

3.

Il servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi
finanziari 2018, 2019 e 2020 (CIG 6855931D3A) è aggiudicato in favore della Società Deloitte
& Touche S.p.A. con sede in Milano, CF 03049560166, per il corrispettivo di euro
1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquantamila/00), oltre IVA.

4.

Ai sensi degli articoli 120 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avverso il
presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio entro 30 giorni dalle comunicazioni di cui all’articolo 76 del d.lgs.
50/2016.
Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza
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