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

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DELLA RRN
VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, che ha modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105,
regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il
successivo D.M. 7 marzo 2018, n. 2481, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali dello
stesso Ministero, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come
Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea;
VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016, con il quale è
stato conferito al dott. Emilio Gatto, dirigente di prima fascia, l’incarico di Direttore Generale della
Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e
dello sviluppo rurale;
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”;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015 recante
approvazione del programma operativo "Programma di sviluppo rurale nazionale" per il periodo
2014/2020, di seguito PSRN, per il sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale in Italia, successivamente modificato, da ultimo, dalla Decisione di esecuzione della
Commissione C (2017) 7525 del 8 novembre 2017;
VISTO l’art. 54 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che prevede la possibilità di istituire, da parte di ogni
Stato membro, una Rete Rurale Nazionale che riunisce le organizzazioni e amministrazioni impegnate
nello sviluppo rurale, compreso il partenariato di cui all’art. 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO che il Ministero, in ottemperanza a quanto previsto dal suddetto articolo, ha predisposto il
Programma per il funzionamento della Rete Rurale Nazionale 2014/2020, approvato dalla
Commissione europea con Decisione n. C(2015) 3487 del 26 maggio 2015;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "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
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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 D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 che reca Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 secondo cui per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante
un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un Responsabile Unico del
Procedimento;
VISTA la delibera ANAC n.1007 dell’11 ottobre 2017 - Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTA il Decreto Direttoriale n. 14530 del 04 maggio 2018, con la quale è stato nominato RUP il
funzionario Dario Pipitone, per l’avvio della procedura di gara di affidamento del servizio di
Comunicazione del Programma di Rete Rurale Nazionale 2014/2020;
VISTA la determina a contrarre n. 14335 del 02 maggio 2018, con la quale è stato nominato RUP il
Dirigente Paolo Ammassari, per l’avvio della procedura di gara di affidamento del servizio di
Valutazione del Programma di Rete Rurale Nazionale 2014/2020;
VISTO le note del 09/05/18 n.14904 e del 14/05/18 n.15308, con le quali i Responsabili del
procedimento delle procedure di gara sopra richiamate hanno richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma
7 del D.lgs. 50/2016, un supporto giuridico;
VISTA l’urgenza di avviare in tempi brevi le procedure gara per l’affidamento del servizio di
Valutazione del Programma di Rete Rurale Nazionale e l’affidamento del servizio di Comunicazione
del Programma di Rete Rurale Nazionale;
RITENUTO opportuno accogliere le richieste di supporto proposte dai RUP in quanto indispensabili
al buon esito delle procedure di affidamento sopra indicate;
VISTO il decreto n. 15837 del 17 maggio 2018, con il quale l’Autorità di Gestione della Rete Rurale
Nazionale ha nominato il Funzionario Dario Pipitone Responsabile unico del procedimento
finalizzato all’acquisizione del servizio di supporto giuridico ai RUP;
VISTO l’articolo 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisto di forniture e servizi di importo
inferiore a € Euro 40.000,00;
TENUTO conto che l’importo del servizio è inferiore a Euro 40.000,00 e che pertanto ricorre la
possibilità di procedere mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2,
lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, modificato ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 che al comma 2 ha inserito il seguente periodo “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), la Stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre,
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell'affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
CONSIDERATO che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e altri
mercati elettronici non esistono bandi attivi e convenzioni Consip attinenti al “servizio a corpo di
attività stragiudiziale per la P.A.” ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.1 comma 450
della L. 296 del 27/12/2006 e ai sensi dell’art.26, comma 3, della L.23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.;
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VISTO il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art.1-3 e 18 -27 e ss.ii.mm, recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, art. 4, comma 1, recante
modifiche alla determinazione dei compensi per attività stragiudiziale di cui al D.M. 10 marzo 2014,
n. 55;
CONSIDERATO che il costo del servizio, determinato tenendo conto dei valori della tab. 25 di cui
al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aumentando tale importo del 70 per cento, ai sensi dell’art.19,
modificato dal D.M.8 marzo 2018 n. 37, art.4, è risultato pari ad Euro 19.958,00;
VISTA la nota n.16285 del 22 maggio 2018 con la quale il Responsabile unico del procedimento ha
avanzato richiesta di preventivo dell’offerta per l'affidamento del servizio di un supporto
giuridico/amministrativo al RUP nella predisposizione degli atti di gara relativi alle procedure di
affidamento dei servizi di Valutazione e di Comunicazione della RRN 2014/2020, all’Associazione
professionale “Dettori & Associati”, con sede in Roma alla Via S.S. Apostoli, 66;
VISTO il preventivo di offerta, assunto al protocollo DISR al n.17959 del 06 giugno 2018, pervenuto
nei tempi stabiliti, dall’Associazione professionale “Dettori & Associati” in data 28 maggio 2018,
con il quale lo studio legale ha offerto di eseguire il servizio per un corrispettivo omnicomprensivo
di Euro 19.698,12 (diciannovemilaseicentonovantotto/12), importo inferiore a quanto determinato ed
indicato nella richiesta di preventivo n.16285 del 22 maggio 2018;
VISTA la nota n. 17962 del 06 giugno 2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha
comunicato all’Autorità di Gestione della RRN, ovvero Stazione appaltante, i criteri di scelta del
contraente;
PRESO ATTO della autodichiarazione resa dall’Associazione professionale “Dettori & Associati”,
agli atti, attestante 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..;
VERIFICATO tramite consultazione del casellario ANAC, in data 07 giugno 2018, la sussistenza
dei requisiti di cui all’art.80, commi 1,4 e 5, lettera b, in capo all’Associazione professionale “Dettori
& Associati”, al rappresentante legale Avv.to Teresa Felicetti e al socio Avv.to Salvatore Dettori;
ACQUISITI i DURC dei soci e del legale rappresentante dell’Associazione professionale “Dettori
& Associati”;
VERIFICATI i requisiti di capacità professionale mediante curriculum vitae;
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;
VISTA la disponibilità finanziaria sul pertinente fondo FEASR – Misura n. 20.2 “Sostegno per la
costituzione ed il funzionamento della RRN”;
DETERMINA
1) Di affidare definitivamente e direttamente all’Associazione professionale “Dettori & Associati”,
di seguito Affidatario, con sede in Roma - P.zza Santi Apostoli n. 66, P.I.V.A. 11725191008, il
servizio “a corpo” CIG7499460E28, CUPJ89E18000040005, di attività stragiudiziale di supporto
giuridico/amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione degli atti
di gara relativi alle seguenti procedure:
-

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 20142020”, avviata con decreto n. 14335 del 02 maggio 2018;
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-

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 04 maggio 2018.

2) Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al paragrafo 1), la Stazione appaltante
corrisponderà
all’Affidatario
un
compenso
pari
ad
Euro
19.698,12
(diciannovemilaseicentonovantotto/12), onnicomprensivo degli oneri di legge.
3) L’Associazione professionale “Dettori & Associati”, è stata individuata consultando i nominativi
degli esperti di diritto in appalti pubblici che prestano docenza presso la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA) in collaborazione con ANAC ed in ragione della competenza ed
esperienza posseduta, per l’alto livello di specializzazione e la comprovata conoscenza giuridica nel
settore degli appalti e della pubblica amministrazione, come evidenziato nei curricula (in atti);
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,
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;
8) Il Dirigente Mauro Serra Bellini è delegato ed autorizzato alla stipula del Contratto.
Si dispone che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art 29 del D. Lgs 50/2016.

L’Autorità di Gestione RRN
Emilio Gatto
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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