Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, e in particolare gli articoli contenuti nella Sezione
I di cui alla Parte II, titolo I, capo II, come modificato dal regolamento (UE) n. 791/2016 del Parlamento
Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, che entra in vigore il 1° agosto 2017;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione del 3 novembre 2016 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la
fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione del 3 novembre 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura,
banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della
Commissione;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2020/467 della Commissione del 25 marzo 2020 che fissa
la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il
latte destinati alle scuole per il periodo dal 1o agosto 2020 al 31 luglio 2021 e che modifica la
decisione di esecuzione C(2019)2249 final;
VISTA la Strategia Nazionale 2017-2023, del programma destinato alle scuole, approvata in sede di
Conferenza Stato – Regioni il 6 luglio 2017;
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii;
VISTO il D.P.C.M. n. 25 dell’8 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n. 74 del 28 marzo 2019, recante
“Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii;
VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio
2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e
delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 luglio 2018, n. 160) che ha disposto l’assegnazione delle competenze in materia di turismo al Ministero
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VISTO il regolamento (UE) n. 795/2016 del Consiglio dell’11 aprile 2016 che, nel modificare il
regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi
all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, fissa le modalità di ripartizione delle risorse
complessivamente assegnate tra le diverse voci di spesa il Programma destinato alle scuole, ivi incluse le
misure di accompagnamento e i costi correlati e tra i diversi Paesi dell’Unione europea;
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delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 marzo 2018 n. 2481
registrato il 3 aprile 2018 dalla Corte dei Conti con visto n. 191, con il quale, ai sensi del sopracitato decreto
DPCM 17 luglio 2017 n. 143, sono stati individuati tra gli altri, gli uffici di livello dirigenziale non generale
della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica e con il quale si affida
all’Ufficio PQAI VIII il pagamento dei premi al traguardo e delle provvidenze all’allevamento;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni
esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, recante “Regolamento di
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53, “Regolamento recante
modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020,
registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente l’individuazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’azione
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021, n. 99872 del 1° marzo 2021, in corso di registrazione alla
Corte dei conti;
VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n 130519 del 18 marzo 2021, in corso di registrazione all’Ufficio
Centrale di Bilancio, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, della pesca e dell’ippica, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 99872/2021, ha
assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle
Direzioni generali del Dipartimento;
Vista la direttiva direttoriale PQAI n. 140736 del 25/03/2021, in corso di registrazione all’Ufficio Centrale
di Bilancio, con la quale si impartiscono agli Uffici dirigenziali di livello non generale le disposizioni dirette
ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro e di assegnare le risorse
finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali;
VISTO il D.P.R. 15 maggio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020 n. 785 con il quale è stato
confermato al dr. Francesco Saverio Abate l’incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
VISTO il DPCM del 7 agosto 2020 con il quale è stato conferito al Dirigente di I fascia dott. Oreste Gerini
l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica;
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VISTO il decreto ministeriale 27 giugno 2019 n. 6834, registrato il 29 luglio 2019 dalla Corte dei conti con
visto 834 recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, con il quale è stato abrogato il decreto
ministeriale 7 marzo 2018 n. 2481;
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VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato con il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, 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” ed in particolare gli artt. 31, 32, 54, 59, 60 e 95;

VISTO il decreto direttoriale PQAI n. 56406 del 21 luglio 2017 con il quale, all’articolo 2, è stata disposta
la nomina del Dr. Giovanni Di Genova quale Responsabile unico del procedimento della menzionata
procedura aperta;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la predetta procedura di gara è stata suddivisa in
10 Lotti funzionali, su base geografica nazionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq) del D. Lgs. n.
50/2016, al quale è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J59D17000550007;
VISTI i decreti direttoriali del 17 ottobre 2017 con cui vengono aggiudicati gli Accordi Quadro per il
periodo 2017-2023 per ogni singolo lotto e i successivi Decreti dipartimentali, datati 15 dicembre 2019, di
approvazione degli Accordi quadro;
VISTO il decreto direttoriale. n. 51685 del 12 luglio 2018 con il quale si annullava parzialmente, ai sensi
dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, i decreti di aggiudicazione prot. PQAI 05 n. 75573, n. 75576 e
n. 75577 del 17 ottobre 2017 nella sola parte in cui individuavano, rispettivamente, la società CDP Srl quale
seconda aggiudicataria del Lotto 5, il RTI COF quale secondo aggiudicatario del Lotto 7 e la società Apofruit
Italia soc.coop. agr. quale seconda aggiudicataria del Lotto 8;
VISTO il procedimento istruttorio, e i relativi atti correlati, svoltosi con la Corte dei conti, a conclusione del
quale è stato emanato il Decreto direttoriale 7 marzo 2019 n. 16744 che ha recepito le osservazioni avanzate
dall’Organo di controllo, annullando il precedente decreto 51685 del 12 luglio 2018, riproponendo gli
annullamenti parziali dei richiamati decreti 75573/2017, 75576/2017 e 75577/2017 e approvando la nuova
graduatoria finale degli aggiudicatari degli accordi quadro;
VISTA la Determina direttoriale di autorizzazione al confronto competitivo del 27 novembre 2020, n.
9344474, con la quale è stato fissato il valore complessivo della base di gara, pari a € 16.087.214,60 + IVA,
suddiviso in 10 lotti così distribuiti:
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VISTO il decreto direttoriale PQAI n. 56406 del 21 luglio 2017 che ha indetto una procedura aperta in
ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro,
di cui all’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzato all’affidamento dell’appalto della fornitura e
del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli, nonché della realizzazione di alcune misure di
accompagnamento, in favore degli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani, per l’esecuzione
nell’ambito del Programma destinato alle scuole del programma Frutta e verdura nelle scuole, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice;
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Lotto

Regioni

Importo (netto IVA)
€

1.567.295,30

2 Lombardia

€

2.201.915,94

857594882A

3 Veneto - PP.AA. Trento e Bolzano

€

1.711.298,93

857598892C

4 E. Romagna - Marche - Friuli V.G.

€

1.440.036,28

857601711D

5 Lazio

€

2.093.075,99

857623984E

6 Campania – Molise

€

2.052.888,93

8576255583

7 Puglia – Basilicata

€

1.615.854,66

8576267F67

8 Calabria – Sicilia

€

1.582.365,45

8576286F15

9 Toscana - Umbria – Abruzzo

€

1.470.846,36

8576296758
8576306F96

10 Sardegna

€

351.636,77

Totale

€

16.087.214,60

VISTE le lettere di invito al confronto competitivo inviate agli aggiudicatari di tutti i singoli lotti
dell’accordo quadro del Programma “Frutta e verdura nelle scuole” inviate il 27 dicembre 2020 e rinviate
con alcuni correttivi il 13 febbraio 2021, – protocollo PQAI dal numero 71060 al n.ro 71069 - le quali
prevedevano il termine di consegna delle offerte al 26 febbraio 2021 e la prima seduta pubblica per il giorno
1 marzo 2021;
Vista la determina prot 97218 del 1 marzo 2021 che istituisce il seggio di gara per la gestione della seduta
pubblica del 1 marzo in occasione della quale è stata effettuata l’apertura della Busta “A” – documentazione
amministrativa dell’offerta inviata dai concorrenti ai singoli lotti;
VISTO il verbale prodotto dal succitato Seggio di gara relativo alla seduta pubblica del 1 marzo 2021 (prot
N.0102384 del 02/03/2021), inviato alla stazione appaltante in data 02 marzo 2021;
VISTO il Decreto direttoriale n.107679 del 05 marzo 2021 , con il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77
del Codice, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione dal punto di vista tecnico ed
economico delle offerte di gara;
VISTI i verbali 1 e 2 della Commissione giudicatrice, rispettivamente dell’8 marzo e del 1 marzo 2021,
trasmessi con nota prot 143584 del 26 marzo 2021 con la quale il RUP conferma la proposta di
aggiudicazione espressa dalla Commissione per tutti i lotti;
PRESO ATTO di quanto disposto dall’articolo 3.4 del disciplinare di gara il quale, al fine di garantire nell’ottica della promozione della concorrenza - la massima pluralità di soggetti esecutori delle prestazioni
oggetto di appalto, prevede che “In relazione all’appalto specifico per ciascuna annualità scolastica riferita
a ciascun Lotto, ciascun aggiudicatario potrà sottoscrivere un solo contratto attuativo dell’Accordo”;
PRESO ATTO anche di quanto disposto dall’ art. 4.3 il quale prevede che “in relazione al confronto
competitivo tra le parti di ciascun Lotto dell’Accordo Quadro finalizzato all’affidamento all’appalto
specifico per le annualità scolastiche successive alla prima, ciascun concorrente ha la possibilità di
aggiudicarsi un solo appalto specifico. I concorrenti aggiudicatari provvisori di più appalti specifici
conseguiranno l’aggiudicazione dell’appalto specifico di maggior valore”.
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1 Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta

CIG
8575916DC0
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VISTO l’art. 32 del Codice che regola le fasi delle procedure di gara e che, al comma 6, prevede che
“l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta”, al comma 7 che “l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” e al comma 12 che “il contratto è sottoposto
alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti
dalle norme proprie delle stazioni appaltanti”;

DECRETA
Articolo 1
1. Per quanto sopra premesso e considerato, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, si
approvano gli esiti delle operazioni di gara, così come emergono dai verbali della Commissione
giudicatrice nominata nell’ambito della procedura aperta comunitaria, indetta con proprio decreto PQAI
27 novembre 2020, n. 9344474, per la realizzazione del confronto competitivo in attuazione dell’
Accordo Quadro, diviso in 10 Lotti, finalizzato all’esecuzione del Programma comunitario “Frutta e
verdura nelle scuole”, per il periodo 2017-2023, al fine di procedere all’aggiudicazione dell’appalto
specifico relativamente all’annualità scolastica 2020-2021.

2. Preso atto del punteggio finale ottenuto sulla base dei criteri del bando di gara, così determinato
Lotto
Lotto 8
Calabria Sicilia

Concorrenti
1.

OP NATURA Soc. Coop. Agricola

2.

LEONARDOS SRL

Punteggio
tecnico
80,00

Punteggio
economico
20,00

Punteggio
totale
100,00

72,45

9,09

81,54

è aggiudicato, per l’anno scolastico 2020-2021, l’appalto specifico relativo al Lotto 8 Calabria - Sicilia, con un valore a base di gara di € 1.582.365,45 + IVA alla OP NATURA Soc. Coop. Agricola – Via Pietro
Mancini, 11 - CAP 89024 - Polistena (rc) - p. iva 02741250803.
3. Il valore dell’appalto testé aggiudicato è pari a € 1.408.305,25, I.V.A. esclusa.
4. Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, solo all’esito dei
controlli dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in capo agli
aggiudicatari del Lotto del predetto Accordo.
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali.

Sede,
Oreste Gerini
Direttore Generale
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta di aggiudicazione secondo la graduatoria finale espressa nei
succitati verbali della Commissione, per ciascun singolo Lotto, relativamente all’attuazione del Programma
per l’anno scolastico 2020-2021;

