Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo
DG PEMAC - PEMAC 01 - Prot. Interno N.0016446 del 25/07/2018

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ 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.del 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017 n.143 recante
adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, e successive
modifiche;
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 detto “Comune” che disciplina tutti i
fondi strutturali di investimento europei (Fondi SIE);
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 il Programma operativo FEAMP (PO FEAMP) approvato dalla Commissione europea
con Decisione C(2015) 8452 final del 25 novembre 2015 e ss.mm.ii., rispetto al quale la Direzione
Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura ricopre il ruolo di Autorità di Gestione;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (di seguito
per brevità “Codice”) recante il “Codice dei contratti pubblici”;
VISTI in particolare gli articoli 30, c. 1, e 36, c. 1, secondo cui l’affidamento di appalti di opere,
lavori, servizi e forniture si svolge nel rispetto, in particolare, dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
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VISTO l’art. 36, c. 2, lett. b), secondo cui le stazioni appaltanti procedono: “per affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, mediante
procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, per i servizi e le forniture di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”;
VISTO l’art. 36, c. 7 che affida all’ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per
supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di
rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
VISTO l’art. 85, che disciplina il Documento di gara unico europeo (DGUE);
VISTE le Linee Guida che la Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici del
Ministero delle infrastrutture e trasporti ha adottato, in data 18 luglio 2016, per fornire alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto
utilizzo del DGUE, corredate di uno schema di formulario adattato al vigente quadro normativo
nazionale;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO il Decreto direttoriale del 12 marzo 2018, n. 5671, recante "Regolamento per la
formazione e la gestione dell’Elenco dei prestatori di beni e servizi (di seguito anche “Elenco”), del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima per i
contratti di importo sotto soglia, di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (di seguito “Codice”), inferiori a 144. 000,00 euro, esclusa
IVA” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.74 del 29-03-2018 e sul sito istituzionale
del Ministero;
CONSIDERATO che con il Decreto direttoriale del 12 marzo 2018, n. 5671 sono stati abrogati
i decreti direttoriali del 6 ottobre 2014 e del 9 aprile 2015 con conseguente decadenza degli elenchi
ad essi connessi di cui al Decreto direttoriale del 5 giugno 2015, al Decreto direttoriale n. 2441 dell'8
febbraio 2016, nonché al Decreto direttoriale n.10448 del 28 aprile del 2017;
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VISTO il Decreto direttoriale n. 7120 del 26/03/2018 con il quale il dott. Ferdinando
Mostacciuolo, è nominato Responsabile della gestione dell’Elenco dei prestatori di beni e servizi del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura per i contratti di importo sotto soglia, di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.”;
CONSIDERATO che l’Amministrazione ai fini della presente graduatoria, ha proceduto ad
inserire gli operatori economici ritenuti idonei in ciascuna categoria così come disposto dall’art. 6,
comma 5 del Decreto direttoriale del 12 marzo 2018, n. 5671;
CONSIDERATO che l’Amministrazione ai fini della presente graduatoria, ha proceduto ad
inserire successivamente gli operatori economici che a seguito di richiesta di chiarimenti e/o
integrazioni, come espresso all’art. 9, comma 3 del Decreto direttoriale del 12 marzo 2018, n. 5671,
hanno fornito idonea integrazione;
CONSIDERATO che l’Amministrazione custodisce le domande pervenute allo scopo di
inserirle nella graduatoria in sede di aggiornamento semestrale dell’elenco;
CONSIDERATO che ai fini della redazione della presente graduatoria, l’Amministrazione
ritiene opportuno pubblicare esclusivamente i dati che consentono la corretta individuazione
dell’operatore economico di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 2 comma 3;
RITENUTO di adottare, in conformità a quanto disposto dal Decreto direttoriale del 12 marzo
2018, n. 5671, l’elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura per l’affidamento di contratti di importo sotto soglia, di cui all’art. 36,
c. 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, inferiori
ad euro 144.000,00, esclusa IVA;
DECRETA
1. E’ adottato l’allegato elenco degli operatori economici di fiducia della Direzione generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura per l’affidamento di contratti di importo sotto soglia, di cui
all’art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56, inferiori ad euro 144.000,00, esclusa IVA.
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2. In ordine alle norme di funzionamento dell’elenco di cui al comma 1, ed in particolare, per quanto
attiene agli effetti dell’iscrizione, alle variazioni ed all’aggiornamento dell’elenco, si rinvia a
quanto disposto nel Decreto direttoriale del 12 marzo 2018, n. 5671.
3. Il presente decreto con l’allegato elenco è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione –
www.politicheagricole.gov.it.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

Il Funzionario: Mostacciuolo

Il Dirigente Cherubini
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