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Istituzione di un elenco di operatori economici per lo svolgimento di servizi tecnico ingegneristici di importo inferiore a € 100.000,00, cui affidare l'incarico di Alta Sorveglianza di
opere infrastrutturali irrigue e di interventi riguardanti impianti idroelettrici connessi alle
opere irrigue, finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
di cui all’Avviso pubblico n. 33859 del 04/12/2018
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e le successive integrazioni e modifiche;
VISTO il D.P.C.M n. 105 del 27 febbraio 2013 concernente la riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017;
VISTO il D.M. n. 2481 del 7 marzo 2018 con cui sono stati individuati gli uffici dirigenziali non
generali ed in particolare l’art. 1 comma 4 che, tra l’altro, definisce le competenze attribuite
all’Ufficio DISR1;
VISTA la direttiva del Ministro n. 1654 del 15 febbraio 2018, recante gli indirizzi generali
sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2018;
VISTA la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale del 26 febbraio 2018, n. 877, con la quale, per l’attuazione degli obiettivi strategici definiti dal
Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli
obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
VISTA la direttiva del Direttore Generale dello sviluppo rurale n. 10157 dell’8 marzo 2018, con la
quale, in coerenza con gli obiettivi strategici e strutturali definiti dalla direttiva generale del Ministro
così come declinati nella direttiva Dipartimentale, sono stati assegnati ai titolari degli uffici
dirigenziali di livello non generale della Direzione generale dello sviluppo rurale gli obiettivi
operativi individuati autorizzandoli, in conseguenza dell’attribuzione degli obiettivi e delle risorse
finanziarie, ad assumere impegni e ad emettere gli ordini di pagare anche sui residui nell’ambito delle
disponibilità assegnate;
VISTO il d.l. 12 luglio 2018, n.86, convertito nella legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra
l’altro, l’assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in
materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo;
VISTO l’art.14 del D.D. n.4080 del 20 febbraio 2017, recante le Linee Guida concernenti i rapporti
intercorrenti tra il Ministero e i Concessionari per la realizzazione di interventi nel settore irriguo e i
progetti connessi, che individua, conformemente al voto 454/99 del 13/1/2000 del Consiglio
Superiore dei LL.PP. e al Regolamento di organizzazione di secondo livello del Ministero delle
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Infrastrutture e dei Trasporti (DM n.346/2014), nel Provveditorato per le OO.PP. l’organo tecnico al
quale affidare l’Alta Sorveglianza sui predetti interventi;
VISTO l’art. 5.2 del D.D. 9460 del 20 marzo 2018 e che ha modificato il D.D.40/80 del 2017, ai
sensi del quale, nel caso di indisponibilità del Provveditorato a svolgere l’attività di sorveglianza delle
opere finanziate si procederà all’individuazione di uno o più professionisti qualificati individuati da
questa Amministrazione nel rispetto delle norme del codice dei contratti;
VISTO il provvedimento di Avviso Pubblico n.33859 del 4/12/2018, pubblicato sul sito istituzionale
del Mipaaft, con il quale, ai sensi delle richiamate norme di cui al D.Lgs 50/2016, il Ministero ha
comunicato la volontà di istituire un elenco di operatori economici per lo svolgimento di servizi
tecnico-ingegneristici, di importo inferiore a € 100.000,00, cui affidare gli incarichi di Alta
Sorveglianza delle opere infrastrutturali irrigue, delle forniture sistemi di telecontrollo e di
acquisizione dati e servizi nell’ambito degli interventi irrigui e degli interventi idroelettrici connessi
agli impianti irrigui finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(di seguito Mipaaft) a valere su fondi nazionali e comunitari, invitando i professionisti singoli o
associati alla presentazione delle domande di iscrizione entro le ore 12 del decimo giorno successivo
alla pubblicazione dell’avviso;
VISTO il DM n. 36429 del 20 dicembre 2018 con il quale è stata nominata la Commissione per la
valutazione dei titoli per l’iscrizione dei professionisti e/o operatori economici nell’Elenco cui
affidare gli incarichi di Alta Sorveglianza;
PRESO ATTO di quanto comunicato dalla Commissione con il verbale trasmesso in data 29 gennaio
2019, con nota n. 3188
CONSIDERATO che si può procedere all’istituzione di un elenco di operatori economici per lo
svolgimento di servizi tecnico - ingegneristici di importo inferiore a € 100.000,00, cui affidare
l'incarico di Alta Sorveglianza di opere infrastrutturali irrigue e di interventi riguardanti impianti
idroelettrici connessi alle opere irrigue, finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo;
A termine delle vigenti disposizioni di legge
DECRETA
ARTICOLO 1
1.1 E’ istituito un elenco di operatori economici per lo svolgimento di servizi tecnico - ingegneristici
di importo inferiore a € 100.000,00, cui affidare l’incarico di Alta Sorveglianza di opere
infrastrutturali irrigue e di interventi riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue,
finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
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1.2 L’Elenco, di cui all’Allegato 1, costituisce parte integrante del presente decreto.
ARTICOLO 2
2.1 La scelta degli operatori economici/professionisti, mediante l’utilizzo dell’Elenco, avviene nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
2.2 Per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 si procederà alla selezione dell’operatore
economico/professionista mediante sorteggio in seduta pubblica, tra tutti gli iscritti nell’Elenco,
all’interno della categoria e fascia corrispondente all’incarico. Del giorno e dell’ora del sorteggio sarà
dato avviso pubblico sul sito del Mipaaf; con le stesse modalità sarà data notizia dell’esito del
sorteggio.
2.3 I soggetti, cui è conferito un incarico di Alta Sorveglianza, sono posti d’ufficio in una lista d’attesa
e non potranno essere nuovamente sorteggiati, salvo esaurimento della totalità degli operatori iscritti
in quella data Sezione/Categoria.
2.4 Il rifiuto ad accettare l’incarico di Alto Sorvegliante, per tre volte, comporterà l’automatica
cancellazione dall’Elenco dell’operatore economico/professionista individuato.
2.5 Al momento dell’individuazione dell’operatore economico/professionista a cui affidare l’incarico
di Alto Sorvegliante sarà comunque richiesto al soggetto di confermare il persistere dei requisiti
dichiarati all’atto della richiesta di iscrizione nell’elenco e che non sono intervenute variazioni
rispetto a quanto dichiarato al momento dell’iscrizione.
2.6 La nomina dell’Alto Sorvegliante avverrà con decreto del Dirigente dell’ufficio DISR 1. Le
attività, oggetto di prestazione, saranno regolamentate da un apposito contratto/disciplinare che verrà
sottoscritto dall’Alto Sorvegliante e dall’Ente concessionario dell’intervento, da predisporre a cura
dell’Ente concessionario e da sottoporre preventivamente all’approvazione del Mipaaft prima della
sottoscrizione.
2.7 Per esigenze connesse all’attività di gestione dei finanziamenti già concessi da parte del Mipaaft
all’operatore economica/professionista individuato potranno essere assegnate concessioni già in
corso. In tal caso l’operatore economico/professionista provvederà ad una relazione sull’andamento
dei lavori già eseguiti entro tre mesi dall’assegnazione dell’incarico.
ARTICOLO 3
3.1 Per incarichi di importo pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 100.000, alla luce dell’articolo
36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. non essendo state ricevute sufficienti richieste di
iscrizione per soddisfare il requisito della partecipazione minima pari ad almeno 5 operatori si
procederà alla riapertura dei termini per la proposizione delle domande, facendo salvo l’esito positivo
delle domande già presentate.
3.2 In considerazione, comunque, della esiguità delle domande pervenute, l’aggiornamento
dell’intero elenco sarà effettuato successivamente all’assegnazione degli incarichi pendenti.
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3.3 L’aggiornamento dell’Elenco sarà disposto con determinazione del Dirigente dell’ufficio DISR
1.
ARTICOLO 4
4.1 Il presente provvedimento sarà trasmesso per conoscenza all’organo di controllo e pubblicato sul
sito web istituzionale del Mipaaft (www.politicheagricole.it).

Allegato 1

Il Direttore Generale
(Emilio Gatto)
Documento informatico sottoscritto ai sensi del CAD

