DG DISR -

Segreteria DISR - Prot. Interno N.0020342 del 25/06/2018

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
AUTORITA’ DI GESTIONE

L’AUTORITA’ DI GESTIONE RRN E PSRN
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”, ed in
particolare l’Allegato I “Quadro Strategico Comune”;
VISTO il Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la Decisione Comunitaria n. C(2015) 3487, del 26 maggio 2015, che ha approvato il
programma della Rete Rurale Nazionale dell’Italia e le sue linee d’intervento per il supporto
all’attuazione delle politiche di sviluppo rurale, realizzato ai sensi dell’articolo 54 del Reg. (UE)
1305/2013, ai fini della concessione del sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale;
VISTA la decisione Comunitaria n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, che ha approvato il
“Programma Nazionale di Sviluppo Rurale” per il periodo 2015-2020, per un finanziamento pubblico
totale pari ad euro 2,14 miliardi, che comprende tre misure riguardanti la tutela della biodiversità, la
gestione del rischio in agricoltura e la realizzazione di infrastrutture irrigue, oltre ad una misura di
assistenza tecnica a supporto delle attività di gestione e controllo realizzate per il Programma;
VISTA la Decisione Comunitaria n. C(2015) 3487 final, del 26 maggio 2015, che approva il
Programma della Rete Rurale Nazionale dell’Italia ai fini della concessione del sostegno da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e fissa il contributo massimo per l’intero periodo della
programmazione 2014-2020 in euro 59.671.767,00 pari al 52,04% del contributo totale, individuando
il periodo di ammissibilità delle spese effettivamente pagate dall’Organismo pagatore del Programma
la Rete Rurale Nazionale 2014-2020, tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Norme in materia di procedimento
amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Codice degli appalti pubblici” e s.m.i. ed
in particolare gli art.36 e 32, comma 2;
VISTO il Decreto Direttoriale DGDISR, prot. N.12195 del 29 marzo 2018 con il quale l’Autorità di
Gestione dei programmi comunitari RRN e PSRN ha previsto per l’anno 2018 l’emanazione di n.4
bandi di gara, tutti con procedure aperte in quanto superiori per importo alla soglia comunitaria,
relativi all’acquisizione dei servizi di valutazione e comunicazione di entrambi i programmi;
VISTO l’art.73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché quanto disposto dal DM MIT del 2 dicembre
2016, relativo alla definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e bandi di gara;
PRESO ATTO che è obbligo della Stazione Appaltante dei predetti bandi di gara provvedere alla
pubblicazione su almeno due quotidiani di rilevanza nazionale, due quotidiani di rilevanza locale,
nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
VISTO il Decreto Direttoriale DGDISR n.15632 del 15 maggio 2018 è stato nominato Responsabile
Unico del Procedimento di acquisizione del servizio di pubblicazione sui giornali dei bandi da
emanare il dott. Dario Pipitone, funzionario in servizio presso la DG DISR;
VISTA la nota 17786 del 05 giugno 2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha
comunicato all’Autorità di Gestione dei programmi comunitari gli esiti della progettazione del
servizio;
PRESO ATTO che nel Mercato Elettronico (MEPA) non è rinvenibile la categoria merceologica
relativa alla pubblicazione sui giornali dei bandi di gara;
TENUTO CONTO che tali servizi devono essere acquisiti dall’Amministrazione con estrema
urgenza, poiché la mancata emanazione in tempi rapidi dei bandi di gara di cui sopra potrebbe mettere
a rischio il corretto svolgimento dei programmi comunitari e mettere dunque a rischio il corretto
utilizzo dei relativi fondi unionali;
CONSIDERATO che nell’Albo dei Fornitori della DGAGRET del MIPAAF, alla categoria B03
“Servizi di divulgazione di avvisi di gara su quotidiani a carattere nazionale e regionale”, è presente
un’unica società, ovvero la INFO-CITY Business & Communication;
VISTA la nota prot. DGDISR n.16387 del 23 maggio 2018 con la quale il RUP ha richiesto alla
INFO-CITY Business & Communication un preventivo di spesa per i servizi richiesti;
VISTA la nota prot. DGDISR n.16509 del 24 maggio 2018 con la quale la Società INFO CITY
BUSINESS AND COMMUNICATION ha inviato il proprio preventivo di spesa per i servizi richiesti
per un importo complessivo pari ad euro 17.699,76 (diciassettemilaseicentonovantanove/76) IVA
esclusa;
VISTA la nota n. 17786 del 05 giugno 2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha
comunicato all’Autorità di Gestione del RRN, ovvero Stazione appaltante, i criteri di scelta del
contraente;
PRESO ATTO della mail PEC del 15 giugno 2018, ore 11.06, con la quale il contraente ha fornito
le proprie autodichiarazioni, attestanti l’assenza delle cause di esclusione dall’affidamento dei
contratti pubblici in conformità all’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., nonché l’indicazione del
conto corrente dedicato alla commessa;
VERIFICATO tramite consultazione del casellario ANAC, in data 15 giugno 2018, la sussistenza
dei requisiti di cui all’art.80, commi 1,4 e 5, lettera b, in capo alla Società INFO CITY BUSINESS
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AND COMMUNICATION, nonché del suo legale rappresentante, oltre alla sussistenza dei requisiti
in materia di contribuzione (DURC) e regolarità fiscale (EQUITALIA), effettuati tramite gli appositi
portali informatici;
VISTO l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Tracciabilità dei flussi finanziari” e il D.L.
187/2010 convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217 che introducono l’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;
RAVVISATA la disponibilità finanziaria sul pertinente fondo FEASR – Misura n. 20.2 “Sostegno
per la costituzione ed il funzionamento della RRN”;

DECRETA
Articolo Unico

1) Di affidare definitivamente e direttamente alla Società INFO CITY BUSINESS AND
COMMUNICATION, di seguito Affidatario, con sede in Enna – Contrada Gentilomo n. 1, P.I.V.A.
n.01161550866, il servizio “a corpo” CIG 705742289D e CUP J89F18000130006, relativo alla
pubblicazione su due quotidiani nazionali, due quotidiani locali e sulla G.U.R.I. di n.4 bandi di gara
relativi alle seguenti procedure:
1. Procedura di gara aperta e di rilevanza comunitaria, ex art. 60 del Codice dei contratti
pubblici, per l'affidamento del servizio di "Valutazione del Programma Rete Rurale
Nazionale 2014- 2020", avviata con decreto n. 14904 del 09 maggio 2018;
2. Procedura di gara aperta e di rilevanza comunitaria, ex art. 60 del Codice dei contratti
pubblici, per l'affidamento del servizio di "Comunicazione e pubblicità del Programma
Rete Rurale Nazionale 2014-2020" avviata con decreto 14530 del 4 maggio 2018.
3. Procedura di gara aperta e di rilevanza comunitaria, ex art. 60 del Codice dei contratti
pubblici, per l'affidamento del servizio di "Valutazione del Programma Sviluppo
Rurale Nazionale 2014- 2020", avviata con decreto n. 13681 del 19 aprile 2018;
4. Procedura di gara aperta e di rilevanza comunitaria, ex art. 60 del Codice dei contratti
pubblici, per l'affidamento del servizio di "Comunicazione e pubblicità del Programma
Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020" avviata con decreto 14521 del 4 maggio 2018.
2) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al paragrafo 1), la Stazione appaltante
corrisponderà
all’Affidatario
un
compenso
pari
ad
Euro
21.515,60
(ventunomilacinquecentoquindici/60), onnicomprensivo degli oneri di legge e dell’IVA.
3) La Società INFO CITY BUSINESS AND COMMUNICATION, è stata individuata consultando
l’Albo Fornitori della DG AGRET di questo Ministero, quale unico nominativo presente in relazione
alla Categoria B03 - “Servizi di divulgazione di avvisi di gara su quotidiani a carattere nazionale e
regionale”;
4) La presente aggiudicazione è da ritenersi definitiva in quanto è stato verificato da parte del RUP il
possesso in capo all’ aggiudicatario dei requisiti generali e speciali autodichiarati in sede di offerta,
3

art. 32, comma 7 D.Lgs. 50/2016;
5) Ai sensi dell’art.32, comma 10, lettera b) del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
6) Per la partecipazione alla presente procedura di affidamento non è richiesta garanzia fideiussoria,
ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
7) I rapporti con l’Aggiudicatario verranno formalizzati secondo quanto previsto dall’art 32 comma
14 del D. Lgs. 50/2016, mediante sottoscrizione di contratto;
Si dispone che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 50/2016.
Roma, 25 giugno 2018
L’Autorità di Gestione PSRN
Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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