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

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 del Programma destinato alle
scuole;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 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) n. 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 Strategia Nazionale del “Programma destinato alle scuole in Italia, 1° agosto 2017-31
luglio 2023”, approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 luglio 2017;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2021/462 della Commissione del 15 marzo 2021 che fissa
la ripartizione definitiva dell’aiuto dell’Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte
destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022 e che modifica la decisione di
esecuzione (UE) n. 2020/467;
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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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 è entrato in vigore il
1° agosto 2017;
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PQAI V

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’art. 3 rubricato “Tracciabilità dei
flussi finanziari”;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
VISTO il D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179, come modificato dal D.P.C.M. 24 marzo 2020, n. 53,
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 dalla Corte dei conti il 17 febbraio
2020 e all’ufficio controllo atti MISE e MIPAAF al n. 89;
VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’azione
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021, n. 99872 del 1° marzo 2021, registrata dalla Corte
dei Conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;
VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 130519 del 18 marzo 2021, registrata dall’Ufficio
Centrale di Bilancio in data 1° aprile 2021, al n. 215, con la quale il Capo dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, in coerenza con la citata direttiva
ministeriale n. 99872/2021, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie,
umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;
VISTO il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 mediante il quale è stato conferito al Dott. Oreste Gerini
l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica (DG PQAI), registrato dalla Corte dei Conti il 10 settembre 2020 al n.
832;
VISTA la direttiva direttoriale PQAI prot. n. 140736 del 25 marzo 2021, registrata dall’Ufficio
Centrale del Bilancio il 1° aprile 2021 al n. 220;
VISTO il decreto direttoriale del 21 luglio 2017 n. 56406 mediante il quale è stata indetta una
procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, che
trova applicazione per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 50/2016;
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VISTI i decreti direttoriali del 17 ottobre 2017 mediante i quali sono stati 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 stessi;
VISTO il decreto direttoriale del 12 luglio 2018 n. 51685 mediante il quale sono stati parzialmente
annullati, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, i decreti di aggiudicazione n. 75573, n.
75576 e n. 75577 del 17 ottobre 2017 nella parte in cui individuavano, rispettivamente, la società
CDP S.r.l. 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 unitamente alla 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 del 12 luglio 2018
n. 51685, riproponendo gli annullamenti parziali dei richiamati decreti n. 75573/2017, n. 75576/2017
e n. 75577/2017 e approvando la nuova graduatoria finale degli aggiudicatari degli Accordi quadro;
VISTO il decreto dipartimentale n. 2119 del 21 giugno 2019 che approva gli Accordi quadro come
rimodulati a seguito del citato processo istruttorio con l’organo di controllo, relativi al Lotto 1;
VISTO il decreto direttoriale n. PQAI 0051134 del 3 febbraio 2022 con il quale il dott. Fabrizio
Velocci è stato nominato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti, in sostituzione del
Responsabile unico del procedimento, nominato con il citato decreto direttoriale n. 56406 del 21
luglio 2017;
CONSIDERATO CHE secondo quanto previsto al paragrafo 3.4 del Disciplinare relativo alla
suddetta procedura, con riferimento alle annualità scolastiche successive alla prima (2018-2019;
2019-2020; 2020- 2021; 2021-2022; 2022-2023), deve essere svolto un confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell’Accordo Quadro volto all’aggiudicazione dell’appalto specifico di
ciascun singolo Lotto;
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di un Accordo Quadro, di cui all’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all’affidamento
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 D.Lgs. n. 50/2016 e per il periodo 2017-2023;
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CONSIDERATO CHE in ragione della natura di strumento contrattuale dinamico dell’Accordo
quadro, la Stazione appaltante non si obbliga fin da principio alla realizzazione completa del
programma negoziale, ma si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula
dei successivi affidamenti, in base alla disponibilità finanziarie ed alle concrete esigenze di servizio,
con la conseguenza che sulla base del reale fabbisogno della Stazione appaltante stessa, alcuni servizi
contemplati dall’Accordo quadro possono non divenire oggetto di affidamento specifico (cfr. ANAC,
parere n. 62 del 2015);
CONSIDERATO CHE, coerentemente a quanto sopra rilevato, le misure educative di
accompagnamento non saranno oggetto di aggiudicazione degli appalti specifici relativamente
all’anno scolastico 2021-2022, mentre saranno oggetto di aggiudicazione la fornitura e il servizio di
distribuzione di prodotti ortofrutticoli;
CONSIDERTATO che, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è stata
suddivisa in 10 Lotti funzionali, su base geografica nazionale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. qq)
del D.Lgs. n. 50/2016, cui è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. J59D17000550007,
e che i rispettivi Lotti, per l’anno scolastico 2021-2022, sono 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;
CONSIDERATO di porre a base di gara per il confronto competitivo per l’anno scolastico 20212022 un importo coerente con le disponibilità finanziarie di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n.
2021/462 della Commissione del 15 marzo 2021 che fissa la ripartizione definitiva dell’aiuto
dell’Unione fra gli Stati membri per la frutta e verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo
dal 1° agosto 2021 al 31 luglio 2022;
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CONSIDERATO CHE occorre disporre l’avvio della procedura di confronto competitivo volta alla
aggiudicazione, per ciascun Lotto di gara, di un appalto specifico tra gli aggiudicatari di ogni singolo
Lotto dell’Accordo Quadro, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
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CONSIDERATO CHE i contratti specifici dei singoli Lotti che saranno stipulati all’esito della
procedura di confronto competitivo potranno essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, al verificarsi di
circostanze, anche connesse all’adozione di provvedimenti che limitino la circolazione delle persone
o la frequenza degli istituti scolastici, che impediscano l’ordinaria modalità di distribuzione dei
prodotti nei limiti e alle condizioni di cui nota della DG for Agriculture and Rural Development
Ares(2020)5607804 del 16 ottobre 2020;
CONSIDERATO CHE le suddette modifiche, da concordarsi con i competenti uffici dell’Unione
europea, non potranno incidere in aumento sull’importo di aggiudicazione, ferma l’eventuale
applicazione delle varianti di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, e che la
natura delle modifiche, le quali non alterano la natura generale del contratto, potrà riguardare le
modalità e la frequenza delle distribuzioni dei prodotti, in coerenza con quanto previsto dalla suddetta
nota Ares(2020)5607804 del 16 ottobre 2020;

DECRETA
Articolo 1
1. È disposto l’avvio della procedura di confronto competitivo per l’anno scolastico 2021-2022 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 la
fornitura e il servizio di distribuzione di prodotti ortofrutticoli 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, dott. Fabrizio Velocci 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).
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CONSIDERATO CHE, tenuto conto delle finalità educative del Programma e delle specificità della
procedura di gara in questione, le risorse destinate all’intero Programma “Frutta e verdura nelle
scuole” sono pari a euro 17.125.311,00, che dovranno essere ripartite tra le misure dello stesso, nel
rispetto delle percentuali massime indicate nella Strategia nazionale, destinando alla fornitura e
distribuzione dei prodotti una somma pari a euro 13.443.369,14;
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Articolo 2
1. Il valore complessivo della base di gara è pari a € 13.443.369,14 oltre IVA, suddiviso in 10 lotti
così determinati:

Piemonte - Liguria - Valle d’Aosta

1.309.718,92 €

Lotto 2)

Lombardia

1.840.043,14 €

Lotto 3)

Veneto - PP.AA. Trento e Bolzano

1.430.056,34 €

Lotto 4)

E. Romagna - Marche - Friuli V.G.

1.203.374,22 €

Lotto 5)

Lazio

1.749.090,43 €

Lotto 6)

Campania – Molise

1.715.507,90 €

Lotto 7)

Puglia – Basilicata

1.350.297,81 €

Lotto 8)

Calabria – Sicilia

1.322.312,37 €

Lotto 9)

Toscana - Umbria – Abruzzo

1.229.120,83 €
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Lotto 1)

293.847,19 €

Lotto 10) Sardegna
Totale

13.443.369,14 €
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2. I parametri tecnici afferenti al numero degli alunni e al numero delle porzioni per ogni singolo
alunno potranno essere rideterminati dal RUP sulla base delle adesioni al Programma dei singoli
istituti su base regionale.
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Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

Oreste Gerini
Direttore Generale
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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