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Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto direttoriale 5590, del 10/10/2016, con il quale è stata avviata la procedura di gara
d’appalto aperta per l’affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli
organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, ed è stato nominato il responsabile
unico del procedimento;
VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 3 febbraio 2015, recante modalità e termini per
il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il decreto direttoriale n. 1625, del 14/03/2017, con il quale è stata approvata, l’offerta
presentata dalla Deloitte & Touche S.p.a., con sede legale in via Tortona, 25 - 20144 Milano, P. IVA
n. 03049560166, ed è stata aggiudicato il servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli
organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, CIG 6855931D3A, per complessivi
euro 2.379.000,00 (duemilionitrecentosettantanovemila/00), di cui euro 1.950.000,00 (unmilionenovecentocinquantamilao/00) per competenze ed euro 429.000,00 (quattrocentoventinovemila/00) per
IVA;
VISTO il contratto, stipulato il 14/06/2017, repertorio n. 568, con la Deloitte & Touche Spa ed in
particolare gli articoli 26 e 27;
VISTO il decreto direttoriale 5360, del 19/09/2017, registrato alla Corte dei Conti il 21/09/2017,
relativo all’approvazione del contratto stipulato con la Deloitte & Touche S.p.a. ed al contestuale
impegno dell’importo complessivo di euro 2.379.000,00 (duemilionitrecentosettantanovemila/00),
ripartito in tre quote annuali di euro 793.000,00 (settecentonovantatremila/00) cadauna, gravanti sul
capitolo di bilancio n. 1470 PG 01, per gli esercizi di provenienza, rispettivamente, 2017, 2018 e 2019
(decreto sicoge n. 2748 clausola 1);
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VISTO il decreto direttoriale 14/06/2017, n. 3266, con il quale è stato nominato il Direttore
dell’esecuzione del contratto;
VISTO il decreto direttoriale 08/02/2019, n. 827, con il quale è stata costituita la Commissione
ministeriale per esprimere il parere di conformità richiesto dagli articoli 26 e 27 del contratto sul
servizio reso dalla Deloitte & Touche S.P.A.;
VISTA la nota della Deloitte & Touche Spa, prot. n. 2323 del 16/04/2019, riguardante la relazione
sulle attività effettuate al 15/02/2019;
VISTO il parere favorevole del Direttore dell’esecuzione del contratto, del 17/04/2019, prot. 2357,
a che venga disposto il pagamento del terzo acconto, certificazione dei conti dell’esercizio finanziario
– Unione Europea 2018;
VISTO il verbale della Commissione ministeriale per esprimere il parere di conformità richiesto dagli
articoli 26 e 27 del contratto, prot. 4145 del 23/07/2019;
VISTA la proposta del Responsabile unico del procedimento, del 25/07/2019, prot. 4156;
VISTA la fattura elettronica n. FU 19000097 del 24 luglio 2019, emessa dalla Deloitte & Touche
Spa quale terzo acconto (30%) sugli onorari per Servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR
degli organismi pagatori per l'esercizio finanziario europeo 2018, dell’importo complessivo di euro
237.900,00 (duecentotrentasettemilanovecento/00) di cui, quale parte imponibile euro 195.000,00
(centonovantacinquemila/00) e quale parte IVA euro 42.900,00 (quarantaduemilanovecento/00);
VISTA l’integrazione al verbale del 23/07/2019 della Commissione di valutazione, prot. 4323 del
01/08/2019, con la quale non si ravvisano motivi ostativi alla liquidazione dell’importo di cui alla
sopracitata fattura elettronica n. FU 19000097 del 24/07/2019;
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VISTA l’informativa richiesta in data 08/03/2019 al competente UTG, numero protocollo MIUTG
49676, al fine di attestare l’inesistenza di cause di decadenza o tentativi di infiltrazione mafiosa, ex
art. 84 del d.lgs 159/2011, della società DELOITTE & TOUCHE SPA;
VISTA la regolarità del DURC, prot. n. 16866075 del 12/06/2019, riguardante la Deloitte & Touche
S.p.a.;
CONSIDERATI i termini contrattuali per procedere al pagamento del terzo acconto e ravvisata,
pertanto, l’urgenza di procedere al pagamento dell’importo dovuto, pure in assenza dell’informazione
antimafia e nelle more dell’acquisizione di tale informazione, sotto la condizione risolutiva prevista
dall’articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
TENUTO conto che le attività di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori,
relative ad un esercizio finanziario europeo (anno n), iniziano nell’anno precedente (anno n-1);
RITENUTO pertanto di potere procedere al pagamento alla Deloitte & Touche S.p.a. del terzo
acconto sulle competenze spettanti per il servizio di certificazione dei conti degli Organismi pagatori
relativo all’esercizio finanziario europeo 2018, a valere sui fondi dell’esercizio di bilancio nazionale
2017;
ACCERTATA la disponibilità sul capitolo 1470 PG 01 “Spese da erogare per la certificazione della
spesa relativa ai fondi FEAGA/FEASR del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”,
dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l’esercizio
2017;
DECRETA
Art. 1
1. È riconosciuto a favore della Deloitte & Touche S.p.a., con sede legale in via Tortona, 25 - 20144
Milano, p. iva n. 03049560166, a titolo di acconto del 30% sulla prima annualità del servizio di
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certificazione dei conti degli Organismi pagatori e relativamente all’esercizio finanziario 2018, CIG
6855931D3A, l’importo complessivo di euro 237.900,00 (duecentotrentasettemilanovecento/00) di
cui, quale parte imponibile euro 195.000,00 (centonovantacinquemila/00) e quale parte IVA euro
42.900,00 (quarantaduemilanovecento/00);
2. Per il pagamento del corrispettivo di cui al paragrafo 1 è liquidato l’importo complessivo di euro
237.900,00 (duecentotrentasettemilanovecento/00), il cui onere è stato sostenuto con i fondi gravanti
sul capitolo n. 1470 PG 01, esercizio di provenienza 2017.
3. Dell’importo di euro 237.900,00 (duecentotrentasettemilanovecento/00) complessivi euro
195.000,00 (centonovantacinquemila/00) sono versati alla Società per il pagamento del totale
dell’imponibile della fattura n. FU 18000097 del 24 luglio 2019 e complessivi euro 42.900,00
(quarantaduemilanovecento/00, quale totale dell’IVA sulla stessa fattura, sono versati in favore del
Tesoro dello Stato sul Capo VIII – Capitolo 1203 – art.12 del Bilancio dello Stato.
Il presente provvedimento è trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio per la registrazione.

Roma, lì
IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005

