Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,DELLA QUALITÀ’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii;
VISTO il D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013 recante il Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143 concernente “Regolamento 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 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante “Riordino dell’Unione Nazionale per
l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”,
ed in particolare l’articolo 2 ai sensi del quale l’UNIRE contribuisce al finanziamento degli
ippodromi per la gestione dei servizi resi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, rubricato “Regolamento
recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art.3,
comma 78, della legge 23 dicembre 1996 n.662”;
VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore
ippico - quale successore ex-lege dell’UNIRE;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”,
e in particolare l’art. 23-quater, comma 9, che stabilisce la soppressione dell’ASSI e il trasferimento
delle funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane
e dei monopoli;
VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e
disabilità, e in particolare l’articolo 1 che prevede il trasferimento al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli enti vigilati;
VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, registrato il 3 aprile 2018 dalla Corte dei conti
con visto n. 191, con il quale, ai sensi del sopracitato D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, sono stati
individuati tra gli altri, gli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 179, recante
“Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”
a norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato alla Corte dei conti il 17
febbraio 2020, all’ufficio controllo atti MISE e Mipaaf al nr. 89;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 180, recante
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“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance”, registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2020 all’ufficio controllo atti MISE e
Mipaaf al nr. 146, e in particolare l’art. 8 comma 3 recante: “Fino all'adozione dei decreti
ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura
ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle
medesime attribuite dalla previgente disciplina”;
VISTO il D.P.R. 05 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2020 n. 75,
con il quale è stato conferito al dottor Francesco Saverio Abate l’incarico di Capo dipartimento
delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca nell’ambito del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm.ii., 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” ed in particolare gli artt. 31 e 32;
VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2018 n. 20762, registrato alla Corte dei Conti il 4
giugno 2018 n.ro 446 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’Ufficio
dirigenziale di seconda fascia PQAI VIII – “Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le
società di corse”, nell’ambito della Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica, al Dr. Giovanni Di Genova;
VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante gli
indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2020 del 25 febbraio 2020,
n. 2070, registrata dalla Corte dei conti l’11 marzo 2020 al n. 1-141;
VISTA la direttiva del Capo del dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, della pesca e dell’ippica recante gli indirizzi generali sull’attività
amministrativa e sulla gestione per il 2020 del 12 marzo 2020, n. 805, registrata dall’Ufficio
centrale del bilancio il 13 marzo 2020 al n. 222, con cui il Capo Dipartimento, in coerenza con
la sopracitata direttiva del Ministro, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse
finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento; e in
particolare l’articolo 2 nel quale viene disposto che, per assicurare la continuità dell’azione
amministrativa, i titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione
generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica sono: a) autorizzati ad
assumere impegni e ad emettere i relativi ordini di pagare, senza limiti d’importo, sui fondi di
competenza, cassa, sui residui e sulle reiscrizioni di bilancio nell’ambito delle disponibilità
assegnate, inscritte sui capitoli di bilancio di competenza; b) autorizzati alla firma degli atti e
dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza; c) delegati alla
stipula dei contratti di competenza, senza limite di importo, degli atti costituenti le determine a
contrarre, i bandi di gara, gli inviti alla presentazione dei progetti, i decreti di graduatoria
relativi alla concessione di contributi nonché le risposte a pareri tecnici di carattere generale.
VISTA la determina 23 dicembre 2019 n. 90201, con la quale si indiceva una procedura ad
evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, nell’ambito delle attività di comunicazione
programmate per il rilancio del settore ippico, con le risorse assegnate dal Ministero
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dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 5 della legge 28 gennaio
2009, n. 2 sul capitolo di spesa 7613, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, oltre che a nominare il Responsabile unico del procedimento
nella persona del Dr Giovanni Di Genova, dando mandato di predisposizione del bando e di
svolgere l’attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
VISTO il bando di gara inviato alla GUUE per la relativa pubblicazione avvenuta sul
supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S) - disponibile sulla banca dati
TED (Tenders Electronic Daily) – n.ro 020/S 046-108595 del 5 marzo 2020;
VISTO il bando di gara approvato con DD 16417 del 06 marzo 2020 inviato e pubblicato sulla
GURI 13/03/2020; 5 Serie Speciale e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, avente per oggetto l’indizione di una gara comunitaria a procedura aperta per
l’affidamento del servizi di comunicazione e promozione di eventi ippici;
VISTO il decreto dirigenziale N.9053322 del 13/08/2020 con il quale, all’articolo 1 si approva le
risultanze delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della gara comunitaria
sopra richiamata e all’articolo 2 si affida alla AB Comunicazioni Srl, con sede legale in Via di
Valtorta n. 44 - 20127 Milano - Partita IVA e codice fiscale: 11929530159, PEC:
abcomunicazioni@pec.it, l’appalto concernente i servizi per la fornitura di servizi di comunicazione
e promozione di eventi ippici (CUP: J59E19002180001; CIG: 8232882526), a seguito
dell’applicazione del ribasso in percentuale del 19,18% sull’importo posto a base di gara, pari a €
393.442,62, al netto dell’Iva, per un valore aggiudicato pari a € 318.000,00
(trecentodiciottomila/00) I.V.A. esclusa;
PRESO ATTO che l’attività da svolgere da parte della società in attuazione del bando di gara ha
una funzione propedeutica a sostenere lo sviluppo dell’ippica;
CONSIDERATO che la stagione dell’ippica italiana ha un suo picco di realizzazione del periodo
estivo-autunnale;
PRESO ATTO che la procedura di aggiudicazione definitiva dei servizi di comunicazione e
promozione di eventi ippici comporterà la stipula del contratto di affidamento del servizio non
prima del termine di cui al comma 8 dell’articolo 32 del Codice dalla data di aggiudicazione di cui
al decreto dirigenziale 9053322 del 13/08/2020;
TENUTO CONTO, altresì, delle implicazioni negative sui processi economici della pandemia da
Covid-19, la quale ha avuto e sta ancora avendo elevata effetti incidenti sulla liquidità delle
imprese;
CONSIDERATO che la citata pandemia ha inciso anche sui tempi procedimentali del bando di
gara;
TENUTO CONTO del riconoscimento attribuito alle corse ippiche di manifestazioni atte a
valorizzare il prodotto dell’allevamento degli equidi quale attività economica prettamente agricola,
e che i servizi di comunicazione previsti nel bando hanno, tra l’altro, il fine di valorizzare le
predette manifestazioni ma anche le aste di vendita – la cui realizzazione è prevista svolgersi nel
periodo settembre-ottobre - quali espressione peculiare di valorizzazione delle attività di
allevamento;
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DECRETA
Articolo unico
1. Per i motivi di comprovata urgenza sopra evidenziati, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, ultimo
periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a partire dal 3 settembre 2020, è disposta l’esecuzione
anticipata delle attività di cui all’offerta tecnica presentata della Società aggiudicataria AB
Comunicazione Srl con sede legale in Via di Valtorta n. 44 - 20127 Milano - Partita IVA e codice
fiscale: 11929530159, PEC: abcomunicazioni@pec.it, nell’ambito del bando di gara Servizi di
comunicazione e promozione di eventi ippici (CUP: J59E19002180001; CIG: 8232882526), per un
importo pari ad € 318.000,00 (trecentodiciottomila/00) I.V.A. esclusa.
2. Qualora all’avvio anticipato della prestazione non segua la stipula del contratto, all’affidataria
spetterà solamente l’importo indicato dal citato articolo 32, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50; se all’anticipata esecuzione seguirà la stipula del contratto, la somma erogata sarà conguagliata
rispetto all’importo aggiudicato.
Il presente provvedimento è comunicato alla società aggiudicataria e pubblicato sul sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 2 settembre 2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Giovanni Di Genova
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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TENUTO CONTO dei tempi necessari per l’organizzazione di alcuni eventi di caratura
internazionale nel prossimo mese di novembre 2020, per i quali l’Amministrazione ha assunto
impegni nei consessi internazionali di settore;
CONSIDERATO l’esistenza del requisito di urgenza ravvisato all’articolo 32, ultimo periodo del
comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per il quale la ritardata esecuzione della prestazione
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico, degli operatori del settore per la costante
progressiva riduzione del volume di gioco rinvenibile dalle statistiche ufficiali ma anche un impatto
negativo sulla gestione delle risorse che sono di parte corrente attribuite in ragione delle nuove
regole di contabilità di stato;
RILEVATA, pertanto, l’urgenza di procedere ad una anticipata esecuzione delle attività esplicitate
nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario prima della regolare sottoscrizione del contratto;
RITENUTO OPPORTUNO procedere con l’affidamento alla citata AB Comunicazione Srl
l’esecuzione delle attività previste nell’offerta tecnica a partire dal 3 settembre 2020;

