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Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

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 recante “Regolamento 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”;
VISTI i regolamenti (UE) 247/16 e 248/16 della Commissione del 17 dicembre 2015 recanti
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla
concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati,
banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma
“Frutta e verdura nelle scuole”;
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”;
VISTA la Strategia nazionale 2016 relativa al Programma “Frutta e verdura nelle scuole” sancita
con intesa nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome del 21 luglio 2016 varata in applicazione dei regolamenti (UE) 247/16 e 248/16;
VISTO il Decreto Direttoriale (di seguito D.D.) n. 3138 del 27 luglio 2016, con il quale è disposta
la nomina del Dott. Vincenzo De Martino Rosaroll quale responsabile unico del procedimento ai
sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto la pubblicazione e la
gestione delle relative attività inerenti il Bando di gara del Programma Frutta e verdure nelle scuole
A.S. 2016-2017, nonché la designazione di una struttura stabile a supporto del responsabile unico
del procedimento;
VISTO il D.D. n.0003272 del 04 agosto 2016 con il quale, ai sensi dell’articolo 32 d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha indetto una procedura ad
evidenza pubblica di rilevanza comunitaria per l’affidamento della fornitura e della distribuzione,
nell’ambito del Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, di prodotti ortofrutticoli agli allievi
degli istituti scolastici di primo grado italiani, anno scolastico 2016-2017, divisa in n. 9 lotti, da
aggiudicare mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’importo complessivo di € 25.520.317,00 + IVA, suddiviso in 9 lotti così distribuiti:
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1) Piemonte – Liguria- Valle d’Aosta (CIG 6776746BB3)

2.526.814,00 euro + IVA

2) Lombardia (CIG 677677212B)

3.316.128,15 euro + IVA

3) Veneto – P.A. Trento e Bolzano (CIG 6776785BE2)

2.965.602,05 euro + IVA

4) E. Romagna – Marche - Friuli V.G. (CIG 67767964F8)

2.246.897,48 euro + IVA

5) Lazio – Sardegna (CIG 6776809FAF)

3.906.222,43 euro + IVA

6) Campania –Molise (CIG 6776821998)

3.255.605,66 euro + IVA

7) Puglia – Basilicata (CIG 67768322AE)

2.579.771,18 euro + IVA

8) Calabria- Sicilia (CIG 67768387A0)

2.395.681,93 euro + IVA

9) Toscana – Umbria – Abruzzo (CIG 6776850189)

2.327.594,13 euro + IVA

VISTO il citato D.D. n.0003272 del 04 agosto 2016 con il quale la Stazione appaltante ha
approvato la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara e gli altri allegati);
VISTO il bando di gara per l’affidamento del servizio della fornitura e della distribuzione,
nell’ambito del Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, di prodotti ortofrutticoli agli allievi
degli istituti scolastici di primo grado italiani, anno scolastico 2016-2017, divisa in n. 9 lotti,
pubblicato sulla GUCE in data 12 agosto 2016 e sulla Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale –
Contratti Pubblici n.105 del 12 settembre 2016;
PRESO ATTO che il RUP, in data 17 gennaio 2017, ai sensi dell’articolo 97 del Codice dei
Contratti Pubblici, ha chiesto alle Società partecipanti i chiarimenti inerenti le offerte, secondo
quanto segnalatogli dalla Commissione aggiudicatrice, nominata con D.D. n. 93697 del 15
dicembre 2016;
VISTO il D.D. n. 314 del 01 febbraio 2017 con il quale si è disposta la sostituzione del Dott.
Vincenzo De Martino Rosaroll e la conseguente nomina del Dott. Alessandro Ferraro, dirigente
della AGRET 2 incaricato con decreto ministeriale n. 16765 del 1° dicembre 2016, quale
responsabile unico del procedimento di gara di rilevanza comunitaria per l’affidamento della
fornitura e della distribuzione, nell’ambito del Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, di
prodotti ortofrutticoli agli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, anno scolastico
2016-2017;
PRESO ATTO che la documentazione trasmessa dalle Società, una volta esaminata è stata ritenuta
non esaustiva e che il nuovo RUP, Dott. Alessandro Ferraro, ha provveduto a chiedere ulteriori
chiarimenti;
CONSIDERATO che la Commissione, esaminata l’ulteriore documentazione pervenuta e
ritenendola idonea, ha concluso che le offerte delle Società non sono da considerarsi anomale ed
ha proposto quindi, con i verbali n. 6 del 16 febbraio 2017 e n. 7 del 21 febbraio 2017 trasmessi al
RUP, l’aggiudicazione per tutti e nove i lotti in gara;
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VISTA la nota del 27 febbraio 2017 n. 0005395 con la quale il RUP, Dott. Alessandro Ferraro, ha
trasmesso la proposta di aggiudicazione alla Stazione appaltante;
VISTO il D.M. n. 0015893 del 28 febbraio 2017 con il quale si è provveduto all’aggiudicazione
del lotto n.2 (Lombardia) alla SPREAFICO Francesco e Fratelli S.p.A. con sede in Dolzago
(LC) Via Campagnola, 8/c per un importo pari ad € 2.686.063,80 I.V.A. esclusa;
PRESO ATTO della complessità della procedura di aggiudicazione del servizio della fornitura e
della distribuzione, nell’ambito del Programma “Frutta e verdura nelle scuole”, di prodotti
ortofrutticoli agli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, anno scolastico 2016-2017
e che ai sensi dell’articolo 32, comma 9, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, decorsi 35 giorni, il
contratto non potrà essere stipulato prima del 4 aprile 2017;
CONSIDERATO che trattasi di aiuti comunitari e che la distribuzione della frutta deve avvenire
durante l’anno scolastico;
CONSIDERATO che lo slittamento dell’apertura del programma “Frutta e verdure nelle scuole”
rischia di compromettere la regolare distribuzione della frutta agli alunni e, soprattutto, l’avvio del
processo di educazione e di apprendimento delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti
ortofrutticoli, di sensibilizzazione degli alunni al rispetto dell’ambiente, alla riduzione degli
sprechi, al riciclo ed il riutilizzo dei beni consumabili; oltre al rischio della perdita degli aiuti erogati
dalla Unione europea;
RILEVATA pertanto l’urgenza di procedere ad una anticipata esecuzione del servizio di fornitura
e distribuzione di prodotti ortofrutticoli agli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani,
nell’ambito del programma “Frutta e verdura nelle scuole”, a.s. 2016-2017, lotti 9, prima della
naturale sottoscrizione del contratto;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’anticipata esecuzione, a partire dal 10 marzo 2016,
affidando il lotto 2 alla SPREAFICO Francesco e Fratelli S.p.A. con sede in Dolzago (LC) Via
Campagnola, 8/c per un importo pari ad € 2.686.063,80 I.V.A. esclusa;

DECRETA
Articolo 1
1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Responsabile unico
del Procedimento, per i motivi di comprovata urgenza sopra evidenziati, autorizza a partire
dal 10 marzo 2016 l’esecuzione anticipata del servizio di fornitura e distribuzione di
prodotti agli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, nell’ambito del
programma “Frutta e verdura nelle scuole”, a.s. 2016-2017, lotti 9, affidando il lotto 2 alla
SPREAFICO Francesco e Fratelli S.p.A. con sede in Dolzago (LC) Via Campagnola, 8/c
per un importo pari ad € 2.686.063,80 I.V.A. esclusa;
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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.
Articolo 2
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e, ai sensi dell’articolo 76 del Codice dei contratti pubblici,
sarà comunicato ai partecipanti alla gara.
Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione.

Il Responsabile unico del Procedimento
Alessandro Ferraro
Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n.82/2005 CAD
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