Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

DIQPAI - Segreteria - Prot. Interno N.0004036 del 10/10/2016

I L CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto legge 18
maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, 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;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii;
VISTI i Regolamenti (UE) 247/2016 e 248/2016, recanti l e modalità di applicazione degli
articoli 23 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’11 marzo 2014, relativamente alla concessione di un aiuto dell’Unione per
la distribuzione di frutta, verdura , ortofruttico l i trasformati, banane e prodotti da esse
derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell’ambito del programma “Frutta e verdura nelle
scuole”;
VISTA la Strategia nazionale relativa al Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, per
l’anno scolastico 2016-2017, sancita con intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome nella seduta del 21 luglio 2016, che nel
recepire i predetti regolamenti, definisce le modalità attuative degli stessi sul territorio
nazionale;
VISTO in particolare l’articolo 31 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii, che prevede l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di nominare il responsabile unico
del procedimento;
VISTO il decreto dipartimentale 3138 del 27 luglio 2016 con il quale il dr. Vincenzo De Martino
Rosaroll è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento (RUP) relativo alla gara
comunitaria per l’affidamento del servizio di fornitura e distribuzione di prodotti ortofrutticoli agli
allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani- Programma frutta e verdura nelle scuole: A.S.
2016-2017;
VISTO il bando di gara emanato in data 9 agosto 2016 protocollo 3354 DIQPAI, come integrato e
modificato dal successivo bando emanato in data 6 settembre 2016 protocollo 3560 DIQPAI
recante modifica dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione (pubblicato sulla
GURI n. 105 del 12 settembre 2016), nonché il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e gli altri
atti di gara;
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VISTO l’articolo 2 del sopra richiamato decreto di nomina del Responsabile unico del
procedimento che dispone l’istituzione di una struttura stabile a supporto del responsabile unico del
procedimento, a motivo della particolare complessità della gara, nonché del rilevante numero ed
adempimenti ed oneri da porre in essere;
VISTE le linee guida dell’ANAC, emanate in applicazione del predetto articolo 31 del D. Lgs. n.
50/2016, concernenti la nomina, il ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni che attribuiscono, tra i più rilevanti compiti del Responsabile
unico del procedimento in aderenza alla normativa di riferimento, il controllo della
documentazione ammnistrativa, prevedendo altresì l’eventuale istituzione di un apposito seggio di
gara ad hoc incaricato di effettuare tale adempimento;
RAVVISATA la necessità di istituire tale seggio, in ragione della rilevante ed impegnativa attività
di controllo da effettuare sulla documentazione amministrativa, ascrivibile al numero di richieste
di partecipazione pervenute, allo scopo di favorire la più celere conclusione delle operazioni di
gara;
CONSIDERATO opportuno, per ragioni di continuità amministrativa, individuare i nominativi del
seggio di gara avvalendosi anche delle stesse risorse umane professionali impiegate nella struttura
stabile di supporto al Responsabile unico del procedimento, con l’individuazione anche di un’altra
unità di supporto;

DECRETA
Art.1
Istituzione del seggio d gara e sua composizione
1. E’ istituito il seggio di gara di supporto al Responsabile unico del procedimento dr.
Vincenzo De Martino Rosaroll nell’ambito del bando di gara comunitaria per
l’affidamento del servizio di fornitura e distribuzione di prodotti ortofrutticoli agli
allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani- Programma frutta e verdura
nelle scuole: A.S. 2016-2017.
2. Il seggio di gara di cui al comma 1 è così composto:
a) Dott. Vincenzo De Martino Rosaroll, Responsabile unico del procedimento;
b) Dott. ssa Manuela Magnabosco, componente;
c) Dott. Eugenio Petracchiola, componente;
d) Sig. Susanna Marchetti, componente supplente.
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Art. 2
Compiti del seggio di gara
1. Il seggio di gara di cui all’art.1, ha il compito di procedere alla verifica della
documentazione ammnistrativa di gara, nonché di assolvere agli altri obblighi previsti
dalla vigente normativa e dalle linee guida ANAC nell’ambito dello svolgimento delle
operazioni di gara di cui al bando di gara comunitario richiamato nelle premesse.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero.
Roma,
Il Capo del Dipartimento
Luca Bianchi
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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