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

DG PQAI -

Segreteria PQAI - Prot. Interno N.0080091 del 18/11/2019

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, e in particolare gli articoli contenuti
nella Sezione I di cui alla Parte II, titolo I, capo II, come modificato dal regolamento (UE) n. 791/2016
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, che entra in vigore il 1° agosto 2017;
VISTO il regolamento (UE) n. 795/2016 del Consiglio dell’11 aprile 2016 che, nel modificare il
regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi
all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, fissa le modalità di ripartizione delle risorse
complessivamente assegnate tra le diverse voci di spesa il Programma destinato alle scuole, ivi incluse le
misure di accompagnamento e i costi correlati e tra i diversi Paesi dell’Unione europea;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione del 3 novembre 2016
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l’aiuto
dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione del 3 novembre 2016 che
integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l’aiuto dell’Unione per la fornitura di frutta,
verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014
della Commissione;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 27 marzo 2019 C (2019) 2249 FINAL,
che fissa la ripartizione definitiva dell’aiuto dell'Unione fra gli Stati membri per il Programma Frutta e
verdura e per il Programma Latte nelle scuole per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020;
VISTA la Strategia Nazionale 2017-2023, del programma destinato alle scuole, approvata in sede
di Conferenza Stato – Regioni il 6 luglio 2017;
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii;
VISTO il D.P.C.M. n. 25 dell’8 febbraio 2019, pubblicato in G.U. n. 74 del 28 marzo 2019, recante
“Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97”;
VISTO il Decreto Legge n. 104 del 21 settembre 2019, pubblicato in G.U. n.222 del 21/09/2019,
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”
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VISTA la Direttiva del Ministro recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla
gestione per l’anno 2019, prot. n. 1423 del 07/02/2019, registrata alla Corte dei conti in data 27/02/2019,
n. 1-148;
VISTA la direttiva dipartimentale, prot. n. 774 del 28/02/2019, registrata all’Ufficio Centrale di
Bilancio al n. 106 in data 1 marzo 2019, con cui il Capo Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, 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;
VISTA la direttiva direttoriale del 19 marzo 2019 n.19899 registrata dall’Ufficio Centrale di
Bilancio in data 22 marzo 2019 al n. 142, con la quale, in coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali
definiti dalla direttiva del Ministro n. 1423/2019 e della direttiva dipartimentale, ha assegnato gli obiettivi
strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari dei singoli uffici, e con la quale
gli stessi sono autorizzati ad assumere impegni e ad emettere i relativi ordini di pagare senza limiti di
importo sui fondi di propria competenza, sui residui e sulle re-iscrizioni di bilancio nell’ambito delle
disponibilità assegnate, iscritte sui capitoli di bilancio della DG PQAI;
VISTO il D.P.C.M. registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2019, con il quale è stato
conferito al dr. Francesco Saverio Abate, dirigente di I fascia del ruolo dirigenziale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore
della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTO il decreto direttoriale PQAI n. 56406 del 21 luglio 2017 con il quale, all’articolo 2, è
stata disposta la nomina del Dr. Giovanni Di Genova, Dirigente presso la D.G. per la promozione della
qualità agroalimentare e dell’ippica, quale Responsabile unico del procedimento della menzionata
procedura aperta;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato con il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, 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, 32, 54, 59, 60 e 95;
VISTO il decreto direttoriale PQAI n. 56406 del 21 luglio 2017 che ha indetto una procedura
aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo
Quadro, di cui all’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzato all’affidamento dell’appalto della
fornitura e del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli, nonché della realizzazione di alcune
misure di accompagnamento, in favore degli allievi degli Istituti scolastici di primo grado italiani, per
l’esecuzione nell’ambito del Programma destinato alle scuole del programma Frutta e verdura nelle
scuole, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del Codice;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la predetta procedura di gara è stata
suddivisa in 10 Lotti funzionali, su base geografica nazionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq) del
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D. Lgs. n. 50/2016, al quale è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J59D17000550007, e
che i rispettivi Lotti, per l’anno scolastico 2019/2020, sono stati così identificati:
Lotto 1: Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta;
Lotto 2: Lombardia;
Lotto 3: Veneto - PP.AA. Trento e Bolzano;
Lotto 4: Emilia Romagna- Marche - Friuli V.G.;
Lotto 5: Lazio;
Lotto 6: Campania - Molise;
Lotto 7: Puglia - Basilicata;
Lotto 8: Calabria - Sicilia;
Lotto 9: Toscana - Umbria - Abruzzo;
Lotto 10: Sardegna;

VISTI i decreti direttoriali del 17 ottobre 2017 con cui vengono aggiudicati gli Accordi Quadro per il
periodo 2017-2023 per ogni singolo lotto e i successivi Decreti dipartimentali, datati 15 dicembre 2019,
di approvazione degli Accordi quadro;
VISTO il decreto direttoriale. n. 51685 del 12 luglio 2018 con il quale si annullava parzialmente, ai
sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, i decreti di aggiudicazione prot. PQAI 05 n. 75573, n.
75576 e n. 75577 del 17 ottobre 2017 nella sola parte in cui individuavano, rispettivamente, la società
CDP Srl quale seconda aggiudicataria del Lotto 5, il RTI COF quale secondo aggiudicatario del Lotto 7 e
la società Apofruit Italia soc.coop. agr. quale seconda aggiudicataria del Lotto 8;
VISTO il procedimento istruttorio, e i relativi atti correlati, svoltosi con la Corte dei conti, a
conclusione del quale è stato emanato il Decreto direttoriale 7 marzo 2019 n 16744 che ha recepito le
osservazioni avanzate dall’Organo di controllo, annullando il precedente decreto 51685 del 12 luglio
2018, riproponendo gli annullamenti parziali dei richiamati decreti 75573/2017, 75576/2017 e
745577/2017 e approvando la nuova graduatoria finale degli aggiudicatari degli accordi quadro;
RITENUTO di porre a base di gara per il confronto competitivo per l’anno scolastico 2019-2020
un importo coerente con le disponibilità finanziarie di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione
del 27 marzo 2019 C (2019) 2249 final che fissa la ripartizione definitiva dell’aiuto dell'Unione fra gli
Stati membri per il Programma Frutta e verdura e per il Programma Latte nelle scuole per il periodo dal
1° agosto 2019 al 31 luglio 2020 e che modifica la decisione di esecuzione C (2018) 1762 final;
TENUTO CONTO delle finalità educative del Programma e delle specificità del bando di gara
emanato, le risorse destinate all’intero programma sono pari a € 20.811.379,00 , le quali dovranno essere
ripartite tra le misure del Programma (fornitura e distribuzione dei prodotti; misure di accompagnamento;
misure di pubblicizzazione del Programma; monitoraggio dei risultati) nel rispetto delle percentuali
massime indicate nella Strategia nazionale, destinando, in ogni caso alla fornitura e distribuzione dei
prodotti una somma non inferiore a € 16.124.333,00 + IVA e alle misure di accompagnamento svolgibili
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dagli aggiudicatari una somma non inferiore a € 1.077.706,00+IVA, per un totale generale di
17.202.039,00;
DECRETA

€

Articolo 1
1. E’ autorizzata la procedura di confronto competitivo per l’anno scolastico 2019-2020 volta alla stipula,
per ciascun Lotto di gara, di un appalto specifico tra gli aggiudicatari in attuazione dell’Accordo
Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’appalto della
fornitura e del servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli, nonché di alcune misure di
accompagnamento, in favore degli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani, nell’ambito
del Programma Frutta e verdura nelle scuole, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il Responsabile unico del procedimento, Dr. Giovanni Di Genova, Dirigente presso la D.G. per la
promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, è autorizzato a provvedere a tutti gli
adempimenti di legge necessari per l’indizione e lo svolgimento della procedura di cui trattasi, ivi
incluso l’acquisizione dei nuovi codici identificativi di gara (CIG).
Articolo 2
1. Il valore complessivo della base di gara è determinato pari a € 17.202.039,00 + IVA, suddiviso in 10
lotti così determinati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Lotto 1: Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta, valore di del lotto: € 1.675.906,96;
Lotto 2: Lombardia,
valore di del lotto: € 2.354.506,04;
Lotto 3: Veneto - PP.AA. Trento e Bolzano, valore di del lotto: € 1.829.889,86;
Lotto 4: E. Romagna - Marche - Friuli V.G., valore di del lotto: € 1.539.829,04;
Lotto 5: Lazio,
valore di del lotto: € 2.238.123,61;
Lotto 6: Campania – Molise,
valore di del lotto: € 2.195.151,63;
Lotto 7: Puglia – Basilicata,
valore di del lotto: € 1.727.831,43;
Lotto 8: Calabria – Sicilia,
valore di del lotto: € 1.692.021,45;
Lotto 9: Toscana - Umbria – Abruzzo,
valore di del lotto: € 1.572.774,22;
Lotto 10: Sardegna,
valore di del lotto: € 376.004,77.

Sede,
IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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