Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI V
Prot. n. 87040 del 18/12/2015

VISTA la legge n.267 del 2 agosto 1991 “Attuazione del piano nazionale della pesca
marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite
alla pesca con reti da posta derivante”;
VISTA la legge n. 150 del 7 giugno 2000, che prevede che le attività di informazione e di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni si esplichino anche per mezzo di programmi
previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria;
VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica Frattini del 7 febbraio 2002,
recante disposizioni “sulle attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art. 15 del D.Lgs. n. 154/2004, recante “Modernizzazione del settore pesca e
dell’acquacoltura” a norma dell’art.1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.38, che prevede la
realizzazione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge del 7
giugno 2000, n.150, e finalizzate alla sicurezza e all’educazione alimentare, alla valorizzazione
della quantità di produzione ittica nazionale e alla divulgazione delle iniziative ed opportunità
del mercato nazionale ed estero;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti
pubblici dei 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, che ha adottato il relativo Regolamento di
esecuzione;
VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105 pubblicato sulla GURI Serie Generale
n.218 del 17 settembre 2013, “Regolamento organizzazione del 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. (13G00148)”;
VISTO il D.P.C.M. del 24 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 05 marzo
2014, foglio n. 926, con il quale il Dott. Emilio Gatto è stato nominato Direttore Generale per la
Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica;
VISTO il proprio decreto prot. n. 83571/DG PQAI del 4 dicembre 2015, con il quale è
stata indetta, ai sensi degli artt. 19 e 27 del citato d. lgs. 163/2006, al fine di valorizzare il ruolo e
l’immagine del comparto della pesca e dell’acquacoltura presso il grande pubblico e di
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promuovere le produzioni ittiche nazionali ed eccedentarie (specie commestibili poco conosciute
o non commercializzate), la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di produzione e
messa in onda su segnale digitale terrestre e satellitare in chiaro o criptato a diffusione nazionale
di contenuti audiovisivi dedicati al settore della pesca e dell’acquacoltura (CIG 6503622EA4);
ATTESO che il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. lgs. n. 163/2006;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza delle offerte, fissato per le ore 17:00 del
18 dicembre 2015, è pervenuta n. 1 (una) offerta;
CONSIDERATO che occorre procedere alla costituzione del collegio di gara;
VISTO l’art. 84 del citato D. lgs. n. 163/2006 inerente alla nomina della commissione
giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, il quale indica, tra l’altro, che il collegio costituente la commissione deve essere
composto da un numero dispari di membri in numero massimo di cinque, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, che è presieduta da un dirigente e che i componenti
diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere in futuro, alcun’altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo inerente al contratto da affidare;
VISTO il d.P.R. 21 settembre 2001, n. 403, recante “Regolamento sui criteri per
l'individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per
realizzare comunicazioni istituzionali a carattere pubblicitario”, il quale, all’art. 8, stabilisce che
la Commissione giudicatrice dovrà essere “composta da non più di cinque membri dotati di
adeguata competenza tecnica e professionalità nel campo della comunicazione istituzionale, di
cui almeno uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTO il Capo II del citato Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici,
che dètta, a partire dall’art. 282 “Commissione giudicatrice”, alcune disposizioni specifiche in
ordine alla composizione ed ai compiti della commissione;
DATO ATTO che con comunicazione a mezzo mail del 10 dicembre 2015 è stata
interpellata la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, al fine di acquisire la
designazione del funzionario quale commissario esperto nel settore pesca e acquacoltura,
pervenuta nella stessa data;
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DATO ATTO che con lettera prot. n. 85072/DG PQAI dell’11 dicembre 2015 è stata
interpellata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di acquisire la designazione del
rappresentante quale commissario esperto nel particolare settore oggetto della gara, pervenuta in
data 18 dicembre 2015;
RITENUTO che i restanti componenti della commissione possano essere scelti tra i
dipendenti di questa Amministrazione, così come disposto dall’articolo 84, comma 8, primo
periodo, del citato D. lgs. 163/2006,

DECRETA
di nominare, ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. n. 163/2006, quali componenti della
commissione giudicatrice della gara a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
produzione e messa in onda su segnale digitale terrestre e satellitare in chiaro o criptato a
diffusione nazionale di contenuti audiovisivi dedicati al settore della pesca e dell’acquacoltura
(CIG 6503622EA4), i seguenti nominativi:
Roberta Cafiero

Presidente – Dirigente PQAI I

Susanna Lavagna

Membro designato dalla P.C.d.M.

Roberta Buzzetti

Membro – Funzionario amministrativo
Area III F3 – PEMAC IV

Lia Luchetti

Segretario - Funzionario amministrativo
Area III F1 – PQAI V

Roma, 18 dicembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto
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