Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

IL DIRETTORE GENERALE
VISTE le disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato con Regio
Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990 smi, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
VISTO il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il
trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la
continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, conv. con mod. con legge
18.11.2019 n. 132, pubblicata in G.U. n.272 del 20.11.2019;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata in G.U. Serie Generale n.
322 del 30-12-2020- Suppl. Ordinario n. 46/L;
VISTO il D.M.E.F. 30 dicembre 2020, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio
2021-2023”, pubblicato in GU Serie Generale n. 323 del 31.12.2020 - Suppl. Ordinario n. 47);
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
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18 novembre 2019 n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17
febbraio 2020;
VISTO il decreto ministeriale n. 9361300 del 04/12/2020, recante “Individuazione degli uffici
dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M.
n. 179 del 05/12/2019”, registrato alla Corte dei conti il giorno 11/01/2021 al reg. n. 14;
VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n.99872
dell’1/03/2021, recante gli indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021,
registrata dalla Corte dei Conti in data 29 marzo 2021 al n.166;
VISTA la Direttiva Dipartimentale prot.n. 130519 del 18 marzo 2021, registrata dall’Ufficio
Centrale del Bilancio in data 1 aprile 2021 al n. 215;
VISTA la Direttiva Direttoriale AGRET prot. n. 131534 del 19 marzo 2021, registrata dall’Ufficio
Centrale del Bilancio in data 1 aprile 2021 al n. 219;
VISTO il D.M. prot. n. 117802 del 11 marzo 2021 con il quale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 è stata affidata alla Direzione generale degli affari generali, delle risorse
umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, per l’anno 2021 la gestione unificata delle spese
a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa, nell’ambito delle missioni
programmi azioni capitoli e piani gestionali di cui all’elenco che fa parte integrante del medesimo
decreto;
VISTO il D.P.C.M. 17 giugno 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 27/07/2020 al n.705, con il
quale è stato conferito al Dott. Salvatore Pruneddu l’incarico di Direttore della Direzione generale degli
affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali;
VISTO il D.D.G. AGRET n. 5790 del 04/05/2020, registrato dalla Corte dei Conti il 29.05.2020
al n. 528, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di Direttore dell’Ufficio
AGRET I;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
VISTO, in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
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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. 18 aprile 2016, n. 50 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”;
VISTO, in particolare, l’art. 32 del d.lgs. D.lgs. 50/2016 che, al comma 6, prevede che
“l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta”, al comma 7 che “l’aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” ed al comma 12 prevede
che “il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e
degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti”;
VISTO l’art. 92, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., secondo cui “Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale
unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche
e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione”;
VISTO l’art. 92, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., secondo cui “Decorso il
termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia”, sotto condizione
risolutiva;
VISTA la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del d.l. 16/07/2020, n. 76, recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
di conversione 11 settembre 2020, n. 120, da applicare fino al 31 dicembre 2021;
VISTA la determina a contrarre prot. n. 85935 del 22/02/2021, con la quale è stata indetta la gara
comunitaria per l’affidamento della gestione del servizio dell’asilo nido ubicato presso la sede del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con ingresso in Via G. Carducci n. 7 – Roma, per
il periodo 1° settembre 2021 - 31 luglio 2024 e con la quale è stata nominato come Responsabile Unico
del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, la Dr.ssa Teresa Nicolazzi;
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VISTO il bando di gara comunitario a procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio
dell’asilo nido ubicato presso la sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il
periodo 1° settembre 2021 - 31 luglio 2024, Codice CIG 8640674DBE, pubblicata in GUCE 2021/S 041102652 e in G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 23 del 26/02/2021;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza di presentazione delle domande da parte degli
operatori economici interessati, fissata alle ore 12.00 del 6.04.2021, sono pervenute sul Sistema ASP del
portale “Acquisiti in rete” di Consip n. 3 offerte, presentate dai seguenti operatori economici nelle forme
di partecipazione a fianco di ciascuno indicate:

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Data e ora
presentazione
offerte

1

COOPERATIVA SOCIALE GIALLA

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

26/03/2021
15:06:09

2

KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS (FRASI SRL, KAIROS
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS)

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)

06/04/2021
10:42:01

3

ESPERIA SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

06/04/2021
08:28:04

VISTO il Decreto direttoriale n. n.158457 del 07/04/2021, con cui è stato istituito, a supporto del
Responsabile Unico del procedimento, apposito Seggio di Gara presieduto dal RUP, per l’esame della
documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti alla procedura, ai sensi dell’art.31, comma 9, del
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. e come previsto dal punto 9.1. del Disciplinare di gara;
VISTI i verbali del seggio di gara n. 1 e n. 2;
VISTA la proposta prot. n. 193650 del 28.04.2021, con cui il RUP, all’esito della disamina della
documentazione amministrativa e dell’attivazione del soccorso istruttorio per due partecipanti, ha
proposto l’ammissione alle successive fasi di valutazione dei tre partecipanti Esperia SRL, Cooperativa
Sociale Gialla ed RTI Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus/Frasi srl;
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VISTO il D.D.G. prot. n. 212740 del 10/05/2021 con il quale, all'esito della verifica della
documentazione amministrativa, le offerte presentate dai concorrenti Esperia SRL, Cooperativa Sociale
Gialla ed RTI costituendo Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus/Frasi srl sono ammesse alla
successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica, ai sensi del Punto 9.4 del Disciplinare di gara;
VISTI gli articoli 77 e 216, comma 12 del Codice dei contratti;
VISTO il D.D.G. prot. n. 219757 del 12/05/2021, con cui è stata nominata la Commissione di
aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e come previsto dal Punto 9.3. del Disciplinare di
gara;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice, trasmessi al Responsabile del Procedimento in data
13 luglio 2021;
VISTA la graduatoria risultante dal verbale del 7 luglio 2021 della Commissione aggiudicatrice,
di seguito riportata:
Concorrente

Punteggio Offerta
Tecnica

Punteggio Offerta
Economica

Punteggio Complessivo

1

ESPERIA SRL

78,00

19,52

97,52

2

COOPERATIVA SOCIALE GIALLA

73,50

20

93,50

3

KAIROS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
(FRASI SRL, KAIROS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS)

89,74
70,00

19,74

RILEVATO che all’esito dell’attribuzione dei punteggi dell’offerta economica, la Commissione
ha accertato che l’offerta presentata dalla società Esperia srl risulta essere anomala, ai sensi dell'art. 97 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 331477 del 20.07.2021 con cui il RUP ha richiesto le giustificazioni
relative all’anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del Codice dei Contratti;
VISTA la nota prot. con cui la Società Esperia ha dato riscontro alla suddetta richiesta di
giustificazioni dell’anomalia con nota prot. n. 2021-169 del 29/07/2021 trasmessa tramite il Sistema ASP
e acquisita con prot. n. 354052 del 03/08/2021;
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VISTO il verbale di gara relativo alla valutazione, operata dal RUP con il supporto della
Commissione, delle giustificazioni presentate dalla società Esperia srl, con il quale le spiegazioni fornite
sono state ritenute sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e, pertanto, la congruità
dell’offerta sotto il profilo dell’affidabilità e della sostenibilità economica;
CONSIDERATO che, con riferimento alla comprova dei requisiti ex art. 80 del Codice dei
contratti in capo alla Società Esperia, sono stati acquisiti tramite il sistema AVCPASS i seguenti
documenti:
- Casellario informatico ANAC;
- Certificato Casellario giudiziario integrale;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti
da reato;
- Verifica regolarità fiscale;
RILEVATO che sono stati acquisiti la visura al registro delle imprese e i bilanci d’esercizio
2017-2019-2019 e tramite il Sistema BDNA è stata acquisita altresì l’informazione antimafia liberatoria
ex art. 92 del D.Lgs. 159/2011 smi per la predetta società, rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l.
16/07/2020, n. 76;
RILEVATO che la liberatoria antimafia rilasciata costituisce informazione liberatoria provvisoria
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 16/07/2020, n. 76;
VISTA la nota prot. n. 337767 del 22/07/2021, con la quale è stato richiesto alla società Esperia
srl, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica ed economica ex art. 83 del Codice dei contratti, la
documentazione necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, a
comprova del requisito relativo al fatturato globale e specifico nel triennio nel settore di attività oggetto
dell’appalto, per la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale e per la verifica in
ordine alla Relazione illustrativa dell’esperienza maturata;
VISTE le certificazioni ed i contratti trasmessi dalla predetta società, acquisiti con prot. n.
0358556, 0358558 e 0358560 del 5/08/2021, con le quali la società Esperia srl ha riscontrato la suddetta
richiesta;
CONSIDERATO che le risultanze acquisite confermano la sussistenza dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti, nonché di capacità economica e di capacità tecnica ex
art. 83 del Codice dei contratti;
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VISTA la proposta di aggiudicazione prot. n. 359287 del 06/08/2021/RIS, formulata ai sensi
dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii dal Responsabile del procedimento in favore della società
Esperia srl;
RITENUTO di procedere, per quanto sopra, all’aggiudicazione del servizio, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all’art. 32 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DECRETA

ARTICOLO 1
E’ approvata la graduatoria risultante dagli atti della Commissione giudicatrice così come di
seguito riportata:
Concorrente

Punteggio Complessivo

1

ESPERIA SRL

97,52

2

COOPERATIVA SOCIALE GIALLA

93,50
89,74

3

KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS (FRASI SRL, KAIROS
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS)

ARTICOLO 2
Il servizio di gestione dell’asilo nido per n. 40 posti, con annesso giardino d’infanzia, nei locali presso la
sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con ingresso in Via G. Carducci n. 7 –
Roma, per il periodo di 33 mesi (trentatre) per il periodo dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2024, è
affidato alla Società Esperia s.r.l. con sede in Roma, Via della Nocetta, 109, per un importo pari ad €
1.106.420,00 (unmilionecentoseimilaquattrocentoventivirgolazerozero) iva esente.
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ARTICOLO 3
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, sarà comunicato ai
partecipanti alla gara.
IL DIRETTORE GENERALE
Salvatore Pruneddu
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n.82/2005 (CAD)

Documento
firmato da:
Pruneddu
Salvatore
06.08.2021
09:04:35 UTC
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