DECRETO N. 5079

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL’ACQUACOLTURA
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.P.C.M. 27-2-2013 n. 105 recante “Regolamento recante organizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;
VISTO il D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO
il
Reg.
(CE)
del
27
luglio
Regolamento
del
Consiglio
relativo
al
Fondo
e in particolare l’art. 46 rubricato “Assistenza tecnica”;

2006
europeo

n.
per

1198/2006
la
pesca.

VISTO il Regolamento (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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”, è necessario
predisporre un sistema di gestione e controllo del Programma Operativo FEAMP 2014-2020;
VISTO che la Direzione Generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura è titolare del predetto
Fondo e deve, pertanto, elaborare una descrizione dei sistemi di gestione e controllo necessari
all’attuazione del Programma Operativo;
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VISTO che l’Amministrazione non dispone al proprio interno delle professionalità necessarie
all’espletamento di tale servizio di valutazione delle azioni del Fondo;
VISTO pertanto affidare il servizio ad un operatore economico qualificato;
VISTA la determina a contrarre n. 478 del 15 gennaio 2015, come modificata con determina n. 773
del 20 gennaio 2015, con la quale si dispone l’avvio di una procedura in economia ai sensi dell’art.
125 del D.lgs. n. 163/2006, con invito ad almeno cinque operatori economici, al fine di affidare il
servizio di “Assistenza tecnica finalizzato al supporto alla elaborazione del documento di
descrizione del sistema di gestione e controllo del Programma FEAMP 2014-2020”, per un
corrispettivo posto a base d’asta pari ad Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) al netto dell’IVA, cui
è stato assegnato il numero CIG 60948995C3 – CUP J81E1500007;
RITENUTO di adottare, per la scelta dell’offerta migliore, il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa in quanto risulta opportuno valutare adeguatamente gli elementi qualitativi e le
soluzioni proposte;
VISTO l’art. 13, punto 15 del Decreto Ministeriale n. 22909 del 28 novembre 2011 recante il
regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture del Mipaaf e dell’art. 125
comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, ricorrono nella specie le condizioni per l’esperimento di
procedura di cottimo fiduciario mediante gara informale, con richiesta di offerta a cinque operatori
economici da individuarsi tramite indagine di mercato;
VISTA l’indagine di mercato, effettuata sulla base dell’avviso pubblico esplorativo per
manifestazione d’interesse, prot. n. 479 del 15 gennaio 2015, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Amministrazione con termine il 28 febbraio 2015, finalizzato ad individuare operatori
economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento del servizio sopra specificato;
VISTI i n. 24 plichi, contenenti le rispettive manifestazioni d’interesse, pervenuti;
VISTO il sorteggio effettuato in data 30 gennaio 2015 a seguito del quale, in considerazione
dell’elevato numero di domande presentate, si è proceduto all’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura di gara, a seguito del quale è stato redatto apposito verbale
sottoscritto da funzionari dell’Amministrazione;
VISTE le comunicazioni trasmesse a seguito delle operazioni di sorteggio con le quali
l’Amministrazione ha informato le singole Ditte non estratte;
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VISTE le lettere di invito inviate, in esecuzione della suddetta determina, a mezzo PEC in data 6
febbraio 2015, ai seguenti operatori economici: prot. n. 2342 del 6 febbraio 2015 inviata alla IZI
Spa.; prot. n. 2349 del 6 febbraio 2015 inviata alla Guppo CLAS Spa; prot. n. 2348 del 6 febbraio
2015 inviata alla Capgemini Italia Spa; prot. n. 2345 del 6 febbraio 2015, inviata alla Ernst &
Young Financial Business Advisors S.p.A; prot. n. 2346 del 6 febbraio 2015 inviata alla Solco Srl.;
VISTA l’offerta pervenuta il 20 febbraio 2015, per la realizzazione del suddetto servizio, entro il
termine di scadenza del 20 febbraio 2015 indicato nella lettera d’invito, da parte della Ernst &
Young Business Financial Advisors S.p.A., acquisita al prot. n. 3704 del 23 febbraio 2015;
VISTO il decreto direttoriale n. 3716 del 23 febbraio 2015 con il quale è stata nominata la
Commissione di valutazione delle suddette offerte;
VISTA la comunicazione inviata a mezzo PEC, in data 3 marzo 2015 con la quale la S.A.,
nell’impossibilità di reperire la documentazione a comprova dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del
D.lgs. n. 163/2006 attraverso il sistema AVCPASS, ha richiesto l’invio della prescritta
documentazione in modalità cartacea;
VISTA la documentazione trasmessa in riscontro alla suddetta richiesta da parte della Ernst &
Young Financial Business Advisors S.p.A. pervenuta in data 5 marzo 2015;
VISTO il verbale della Commissione del 5 marzo 2015 nel quale si attesta soddisfatto il requisito di
capacità tecnica in capo alla Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A.;
VISTO il verbale della Commissione del 6 marzo 2015 nel quale è stata dichiarata l’aggiudicazione
provvisoria in favore della Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A;
VISTI i verbali della Commissione trasmessi, con l’annessa documentazione di gara, alla S.A. con
nota del 9 marzo 2015 assunta al protocollo n. 4689;
RITENUTO di aggiudicare alla Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. con sede in
Roma, Via Po, n. 28, il progetto per il servizio di “Assistenza tecnica finalizzato al supporto alla
elaborazione del documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del Programma
FEAMP 2014-2020”, per un importo pari ad Euro 115.130,00 (centoquindicimilacentotrenta/00) al
netto dell’IVA.
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Art.1
E’ aggiudicato alla Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A. con sede in Roma, Via Po,
n. 28, il progetto per il servizio di “Assistenza tecnica finalizzato al supporto alla elaborazione del
documento di descrizione del sistema di gestione e controllo del Programma FEAMP 2014-2020”,
per un importo pari ad Euro 115.130,00 (centoquindicimilacentotrenta/00) al netto dell’IVA, cui è
stato assegnato il numero CIG 60948995C3 – CUP J81E1500007.
Roma,

12 marzo 2015

Riccardo Rigillo
(Firmato)

