Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET II
VISTO il decreto legislativo (di seguito d.lgs.) 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) n.105 del 27
febbraio 2013 concernente la riorganizzazione di questo Ministero, così come modificato dal
DPCM 17 luglio 2017, n.143;
VISTO il D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2481 del 7 marzo 2018, in
corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali
non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il DPCM del 15 giugno 2017 registrato dalla Corte dei Conti il 7 luglio 2017 al n.700,
con il quale è stato conferito al Dott. Salvatore Pruneddu l’incarico di Direttore Generale della
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli
enti territoriali (di seguito AGRET);
VISTO il D.M. n.16765 del 1° dicembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 4 gennaio
2017 al n.14, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Ferraro l’incarico di Direttore
dell’Ufficio dirigenziale non generale AGRET II;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n.205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;
VISTO il D.M. dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017 recante “Ripartizione in
capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e per il triennio 2018 – 2020";
VISTA la nota della Direzione AGRET VI n.359 del 10 gennaio 2018 avente oggetto l’avvio
della gestione finanziaria;
VISTO il D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.1654 del 15 febbraio 2018,
recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2018, in corso di
registrazione presso l’organo di controllo;
VISTA la Direttiva Dipartimentale n.738 del 22 febbraio 2018, in corso di registrazione
presso l’organo di controllo, con la quale sono state impartite anche alla Direzione Generale
AGRET le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nel citato
D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.1654 e di assegnare le risorse finanziarie e
umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali;
VISTA la Direttiva Direttoriale n.3067 del 6 marzo 2018, in corso di registrazione presso
l’organo di controllo, con la quale il Direttore Generale AGRET ha autorizzato i Direttori degli
Uffici dirigenziali della medesima Direzione Generale alla stipula dei contratti di propria
competenza, senza limite di importo e ad emettere gli ordini di pagare, su impegni già assunti
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nell’ambito delle disponibilità assegnate senza alcun limite di spesa, nonché ad assumere impegni
a valere anche sui residui, nell’ambito delle disponibilità assegnate fino ad un massimo di €
120.000,00 (centoventimila/00), IVA esclusa;
VISTO il d.lgs. del 18 aprile 2016, n.50, e, in particolare l’articolo 32, comma 2, che dispone
che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 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 d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n.50”;
CONSIDERATO che questa Amministrazione, si comporta come sostituto d’imposta e,
pertanto, rientra tra i soggetti obbligati all’invio della certificazione unica per l’anno 2018, nei
confronti dei soggetti operanti nel settore dell’ippica ai quali sono stati corrisposti somme o valori
soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del
1973 , dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27
dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
CONSIDERATO che questa Amministrazione, per assicurare la normale attività
amministrativa, ha necessità di avvalersi del servizio di espletamento di attività strumentali e
massive, quali: stampa, piegatura, imbustamento e avvio alla postalizzazione dei plichi, contenenti
la certificazione unica 2018, con invio in Posta prioritaria;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488,
dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell’articolo 1 comma 510 della
legge, 28 dicembre 2015, n.208 che non risultano, allo stato, convenzioni attive stipulate da
CONSIP S.p.A. o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;
VISTO l’articolo 1, comma 502 della citata legge 208/2015, con il quale viene modificato
l’articolo 1 comma 450, della legge 296/2006, ponendo l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti
telematici per importi tra la somma di euro 1.000 e la soglia comunitaria;
TENUTO CONTO che, sulla scorta delle spedizioni delle certificazioni uniche per gli anni
2016 e 2017, la spesa presunta da sostenere per l’anno 2018 sarà plausibilmente pari a Euro
15.000;
VISTO il Disciplinare di gara e il Capitolato tecnico allegati al presente decreto, ove sono
indicati i requisiti e le modalità di partecipazione e le modalità di aggiudicazione del servizio;
RITENUTO necessario procedere ad una gara telematica con procedura aperta, da
aggiudicarsi con il con il criterio del prezzo più basso, tramite portale “MePa” (RDO) per
l’affidamento del servizio di stampa, allestimento e avvio alla postalizzazione di tutti i plichi
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relativi alla certificazione unica 2018 dei premi e delle provvidenze corrisposti da questo
Ministero agli operatori dell’ippica sul territorio nazionale;
RILEVATO che la tipologia della fornitura richiesta impone la predisposizione di una
procedura di gara a lotto unico;
CONSIDERATO che è attiva sul portale “MePa” la categoria dei Servizi Postali;
ACCERTATO che la disponibilità finanziaria del pertinente capitolo 1934 P.G 12 dello stato
di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’esercizio
finanziario 2018 è congrua per accogliere la spesa per l’affidamento del servizio in questione;
VISTO il codice identificativo di gara (CIG) assegnato dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità
dei pagamenti per appalti pubblici, corrispondente al n. ZB622A5819;
DETERMINA

1.

Articolo 1
Per le motivazioni espresse in premessa, di procedere all’affidamento del servizio di stampa,
allestimento e avvio alla postalizzazione dei plichi relativi alla certificazione unica 2018 dei
premi e delle provvidenze corrisposti da questo Ministero agli operatori dell’ippica sul
territorio nazionale;

2.

L’individuazione del fornitore verrà effettuata mediante Richiesta di Offerta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, con aggiudicazione della gara sulla base del
minor prezzo, IVA esclusa ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016;

3.

L’operatore economico dovrà possedere i requisiti di carattere generale previsti dall’articolo
80 del d.lgs. 50/2016, nonché soddisfare i requisiti minimi di idoneità professionale;

4.

Sono approvati i documenti di gara.

5.

L’importo presunto da porre a base d’asta sarà indicativamente pari a Euro 15.000. Il
correspettivo che sarà corrisposto all’aggiudicatario per la realizzazione del servizio
richiesto, sulla base dei prezzi unitari indicati nel dettaglio del servizio e condizione
economiche, farà carico sui fondi del capitolo 1934 P.G 12 “Spese postali e telegrafiche
“dello stato di previsione della spesa del Ministero per esercizio finanziario 2018:
Missione 9. “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”
Programma 6. “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca,
dell’ippiche e mezzi tecnici di produzione”
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Azione 5. “Interventi a favore del settore ippico” di pertinenza del Centro di
responsabilità 3 “Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare,
Ippiche e della Pesca”
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Il Direttore dell’Ufficio
Alessandro Ferraro
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

