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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
PEMAC IV

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016

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. 18 aprile 2016 n. 50 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”;
VISTO in particolare l’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che l e stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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
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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”;
VISTO il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO in particolare l’art. 68 “Misure a favore della commercializzazione” del Regolamento (CE) n.
508/2014 del 20 maggio 2014;
VISTO il documento “Misure a favore della commercializzazione - Spese ammissibili – Interventi
gestiti a titolarità,” del Programma FEAMP 2014/2020, approvato con Decreto del Direttore Generale
prot. n. 23460 del 18 novembre 2015;
VISTO il Programma operativo FEAMP (PO FEAMP) approvato dalla Commissione europea con
decisione C(2015) 8452/F1 del 25/11/2015 rispetto al quale la Direzione Generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura ricopre il ruolo di Autorità di Gestione;
CONSIDERATO che nel quadro delle priorità di intervento previste dal FEAMP l’obiettivo
generale è quello di favorire la gestione sostenibile delle attività di pesca ed acquacoltura,
incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo, occupazione e
coesione territoriale. Il tutto nell’ottica di individuare nuovi sbocchi di mercato, anche internazionale,
e migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti, promuovendone la qualità ed
incrementandone il valore aggiunto;
CONSIDERATO che sempre nel quadro delle priorità di intervento previste dal FEAMP si
evidenzia un interesse volto alla partecipazione a fiere e manifestazione del settore, specialmente in
ambito europeo, al fine di contribuire alla trasparenza della produzione dei mercati, incentivare la
tracciabilità dei prodotti, realizzare attività di promozione e campagne di comunicazione ed
informazione rivolte ai consumatori;
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CONSIDERATO che annualmente si svolge a Bruxelles la fiera dedicata al comparto ittico che
dall’anno 2014 anno è denominata “Seafood Expo Global”, ad indicare il ruolo di più importante
evento globale per l’industria alimentare del settore;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, secondo una tradizione consolidata negli anni,
partecipa con un proprio stand istituzionale ed assicura lo spazio per una consistente presenza della
aziende italiane in quanto la fiera costituisce una significativa opportunità per valorizzare la qualità
della produzione ittica nazionale ed estenderla sul mercato nazionale ed estero;
CONSIDERATO che nell’ambito della fiera vengono organizzate degustazioni di prodotto ittico
fornito dalla imprese italiane presenti, al fine di promuovere la qualità del pesce italiano e stimolare
un’educazione alimentare;
CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dal suddetto Programma Operativo FEAMP,
in relazione alle misure a favore della commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura, è prevista la partecipazione delle istituzioni e delle aziende italiane alla suddetta
iniziativa, compreso l’allestimento dello stand e l’organizzazione delle degustazioni e delle iniziative
che animeranno lo spazio;
CONSIDERATO che la programmazione FEAMP è prevista per il periodo 2014/2020 e che dunque
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, questa Amministrazione intende individuare un
unico operatore economico al quale affidare il servizio promozionale consistente nell’organizzazione
della partecipazione italiana al Seafood Expo Global di Bruxelles per le annualità 2018, 2019 e 2020;
CONSIDERATO che l’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono
concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e per una durata
non superiore a quattro anni;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. iii) del D.lgs. n. 50/2016 l’accordo quadro è
l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è
quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo in particolare
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per quanto riguarda i prezzi e se del caso le quantità previste per l’affidamento del servizio;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene che l’accordo quadro concluso con un unico
operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 possa essere lo strumento
giuridico più idoneo a soddisfare le esigenze sopra descritte in quanto con tale tipo di accordo
vengono stabilite in anticipo le caratteristiche oggetto dei futuri ed eventuali contratti applicativi
relativi all’affidamento del servizio promozionale consistente nell’organizzazione della partecipazione
italiana al Seafood Expo Global di Bruxelles;
CONSIDERATO che in relazione all’annualità 2018, in data 28 luglio 2017 questa Direzione
Generale, mediante procedura ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ha già provveduto a
prenotare ed acquistare dalla Diversified Business Communications Corporation uno spazio di 928
mq. nell’ambito della manifestazione denominata “Seafood Expo Global 2018” che si svolgerà a
Bruxelles dal 24 al 26 aprile 2018, in continuità con quanto effettuato nelle precedenti edizioni;
CONSIDERATO che per le annualità successive al 2018 la partecipazione dell’Amministrazione al
Seafood Expo Global di Bruxelles è condizionata al perfezionamento della procedura di prenotazione
e acquisto di uno spazio dedicato all’allestimento dello stand istituzionale;
CONSIDERATO che il valore complessivo presunto dei servizi da affidare, sulla base della stima
contenuta nella relazione sopra citata è pari a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) oltre
IVA per €
330.000,00
(trecentotrentamila/00)
per
complessivi
€
1.830.000,00
(unmilioneottocentotrentamila/00) in considerazione del costo sostenuto per l’organizzazione delle
precedenti edizioni.
CONSIDERATO che l’appalto si caratterizza per unitarietà funzionale e che, pertanto non si ritiene
conveniente la suddivisione in lotti dell’affidamento sia sotto il profilo della convenienza economica
che sotto il profilo dell’ottimale esecuzione.
CONSIDERATO che la CONSIP S.p.A non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura
dei servizi in questione, alle quali questa Amministrazione può aderire ai sensi dell’art. 26, comma 3,
della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni;
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 13 del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito con legge n. 135 del 7
agosto 2012;
RITENUTO dunque di avviare una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del
2016, per la conclusione dell’accordo quadro ex art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, di durata
triennale, per l’affidamento del servizio di promozione del settore ittico attraverso l’organizzazione
della partecipazione italiana alla manifestazione annuale European Seafood Expo Global di Bruxelles;
RITENUTO in considerazione della complessità delle prestazioni oggetto della servizio messo a
gara, la cui componente qualitativa appare preponderante rispetto al prezzo, di adottare quale
criterio di scelta quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016);
CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 72 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 la procedura di
gara comporta obblighi di pubblicazione degli avvisi di gara e dei bandi;
RITENUTO di avvalersi di un ente concessionario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
per l’espletamento dei suddetti adempimenti, che garantisca anche la pubblicazione su testate
giornalistiche a larga diffusione, nel rispetto del principio di economicità;
CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione comporta il pagamento per la Stazione
appaltante delle seguenti spese:
-

pagamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture;

-

spese di pubblicazione del bando e dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e su n. 4 quotidiani;
DETERMINA
ART. 1

Si dispone l’avvio di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, volta alla
stipulazione di un accordo quadro di durata triennale con un unico operatore economico, ai sensi
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dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
promozione del settore ittico attraverso l’organizzazione della partecipazione italiana alla
manifestazione annuale Seafood Expo global di Bruxelles per le annualità 2018-2019-2020 e per la
contestuale aggiudicazione dello stesso servizio per l’annualità 2018, nell’ambito del Capo IV art. 68
“Misure a favore della commercializzazione” del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP), attuato mediante il Regolamento (Ue) n. 508/2014 del 20 maggio 2014.
Il valore complessivo della base di gara è determinato in € 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00) oltre IVA per € 330.000,00 (trecentotrentamila/00) per complessivi €
1.830.000,00 (unmilioneottocentotrentamila/00) ed è finanziato con le risorse previste a valere sulle
“Misure a favore della commercializzazione” di cui all’art. 68 del Regolamento (UE) n. 508/2014 del
20 maggio 2014.
Il valore complessivo della base di gara per l’annualità 2018 è determinato in € 500.000,00
(cinquecentomila/00) oltre IVA per € 110.000,00 (centodiecimila/00) per complessivi € 610.000,00
(seicentodiecimila/00).
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
I competenti Uffici della PEMAC IV di questa Direzione Generale sono autorizzati a provvedere a
tutti gli adempimenti di legge necessari per l’indizione e lo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Le spese accessorie alla procedura di gara sono quantificabili in € 140,00 (centoquaranta/00) per il
contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, oltre le
spese di pubblicazione del bando e dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
e su n. 2 dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 2 a maggiore diffusione locale. Tali spese
sono stimate in circa € 6.000,00 (euro seimila/00), oltre IVA ai sensi di legge, sulla base del costo
medio sostenuto per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi relativi alle procedure di
gara espletate dall’Amministrazione nell’ultimo triennio.
Sono approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, lo schema di accorso
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quadro, lo schema di contratto tipo per l’appalto specifico e la relativa modulistica che, materialmente
allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale, da pubblicarsi sul sito istituzionale
dell’Amministrazione.
La Dott.ssa Eleonora Iacovoni è nominata quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs 50/2016.
Si autorizza l’acquisizione del CIG e del CUP.
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Direttore Generale
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