Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET I

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
18 novembre 2019 n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17
febbraio 2020;
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IL DIRETTORE GENERALE

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
AGRET I

VISTA la Direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25
febbraio 2020, prot. n. 2070, recante gli indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per
l’anno 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 11.03.2020 al n. 141;
VISTA la Direttiva Dipartimentale prot. n. 805 del 12.03.2020, registrata dall’Ufficio Centrale di
Bilancio al n. 222 del 13/03/2020;
VISTA la Direttiva Direttoriale AGRET prot. n. 3974 del 16.03.2020, registrata dall’Ufficio
Centrale di Bilancio al n. 230 del 18/03/2020;
VISTO il D.M. prot. n. 2950 del 20 marzo 2020 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 2020 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 allo elenco che fa parte integrante del medesimo
decreto;
VISTO l’art. 21, comma 17 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui “Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto
parlamentare della legge di bilancio sono ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della gestione e
della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano
le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della
gestione da parte dei Ministri, e comunque non oltre sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della
legge di bilancio, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio
precedente, anche per quanto attiene la gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279”;
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;
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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;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
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
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, 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”;
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende procedere, in continuità con gli anni precedenti,
a garantire il Nido aziendale per n. 40 posti con annesso giardino d’infanzia ubicato nella sede del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con ingresso dalla Via Carducci n. 9, destinato a
bambini di età compresa tra tre e trentasei mesi;
TENUTO CONTO che il contratto stipulato data in data 28 settembre 2018 con la Soc. Esperia a
r.l., con sede in Roma, Via della Nocetta 109, avente ad oggetto la gestione dell’asilo nido ubicato presso
la sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato a bambini di età compresa tra
tre e trentasei mesi, scadrà in data 31 luglio 2021;
CONSIDERATO che per poter procedere alla pubblicazione del bando per l’affidamento della
nuova gestione dell’Asilo nido è stato necessario attendere che l’Agenzia del Demanio effettuasse il
sopralluogo volto alla stima e alla congruità del canone dovuto per l’occupazione dei locali destinati al
nido;
CONSIDERATO che risulta necessario avviare una procedura di gara per l’affidamento del
servizio di gestione del Nido ministeriale per n. 40 posti, destinato a bambini di età compresa tra tre e
trentasei mesi a decorrere dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2024 per complessivi tre anni educativi (si
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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;

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
E PER I RAPPORTI CON LE REGIONI E GLI ENTI TERRITORIALI
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RITENUTO di dover procedere all’individuazione di una Società a cui affidare il servizio per il
periodo 1° settembre 2021 al 31 luglio 2024;
VISTA la nota del 19.02.2021 dell’Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale, acquisita
con prot. n. 83132 del 19/02/2021, il canone di concessione dovuto per l’uso dei locali destinati ad asilo
nido aziendale, ubicati presso la sede ministeriale di Via XX Settembre, 20, ingresso Via Carducci, è stato
determinato € 96.000,00 annui;
CONSIDERATO che il costo stimato del servizio per il triennio dal 1° settembre 2021 al 31
luglio 2024 ammonta a € 1.129.000,00, IVA esente, di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso; tale importo è comprensivo di quanto la società aggiudicataria dovrà corrispondere all’Agenzia
del Demanio per il canone di concessione d’utilizzo dei locali, pari ad un importo di € 96.000,00 annui;
CONSIDERATO che per l’affidamento della gestione del servizio dell’asilo nido ubicato presso
la sede del Mipaaf con ingresso in Via G. Carducci n. 7 – Roma, occorre espletare una procedura aperta di
evidenza pubblica di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.);
CONSIDERATO che il servizio da acquisire:
- ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed
integrazioni e dell’art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non è attualmente
disponibile tra gli strumenti di contrattazione gestiti dalla Consip S.p.a. né nell’ambito delle Convenzioni,
né nell’ambito altri strumenti telematici di negoziazione gestiti dalla Consip S.p.A.;
- non può essere suddiviso, per la specificità e le modalità di svolgimento delle prestazioni da richiedere,
in lotti dotati di specifica autonomia e funzionalità;
- prevede, a carico dell’Aggiudicatario, un canone annuo di concessione per l’occupazione dei locali
demaniali da adibire al servizio di asilo nido, determinato dall’Agenzia del Demanio per un importo pari
ad € 96.000,00;
VISTI gli artt. 40 e 58 del Codice dei contratti, che prevedono l’obbligo di utilizzare mezzi
telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di
affidamento;
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intende per anno educativo il periodo di undici mesi decorrenti dal 1° settembre dell’anno di riferimento
al 31 luglio dell’anno successivo);
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RITENUTO di doversi avvalere di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider),
attraverso l’apposita piattaforma CONSIP disponibile su www.acquistinrete.it;
RITENUTO di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani, di cui uno a diffusione locale e uno a
diffusione nazionale, nonché di provvedere agli ulteriori adempimenti idonei ad assicurare all'iniziativa
l'adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul “profilo di committente” del sito Mipaaf;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di individuare quale
Responsabile unico del procedimento (RUP) la Dr.ssa Teresa Nicolazzi - Dirigente dell’Ufficio AGRET I
della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali, che in tale veste è autorizzata all’avvio delle procedure per il compimento dei successivi atti di
gara

DETERMINA
Art. 1
E’ autorizzata l’indizione di una gara, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 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.
Art. 2
Il costo stimato per l’intera durata del servizio è pari a € 1.129.000,00 (euro
unmilionecentoventinovemila/00), IVA esente, di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, computato sulla base del precedente contratto d’appalto e comprensivo del canone annuo di
concessione per l’occupazione dei locali demaniali, determinato dall’Agenzia del Demanio per un importo
pari ad € 96.000,00.
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RITENUTO di dovere espletare la procedura di gara attraverso l’utilizzazione di un Sistema
telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui
all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005, mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e
aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
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Art. 4
Si approvano gli Allegati “Capitolato tecnico” e “Disciplinare di gara”, che costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente determina.
Art.5
Ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice dei contratti, la procedura di affidamento verrà espletata in modalità
ASP (Application Service Provider), attraverso l’apposita piattaforma CONSIP disponibile su
www.acquistinrete.it.
Art. 6
Per la valutazione delle offerte, nelle more dell'istituzione dell'Albo dei componenti delle Commissioni
giudicatrici, di cui all'art. 78 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà nominata, con apposita
determinazione ai sensi degli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice dei contratti, una Commissione
giudicatrice.
Art. 7
Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dr.ssa Teresa Nicolazzi - Dirigente dell’Ufficio
AGRET 1 della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni
e gli enti territoriali, tenuto conto delle competenze del suddetto Ufficio relative alle procedure di
selezione del contraente, rinviando a successiva determinazione la nomina del soggetto cui saranno
affidati i compiti di direttore di esecuzione del contratto per la fase di gestione del medesimo.
Art. 8
La spesa derivante dalla stipula del contratto, graveranno sui fondi del capitolo 1876, pg. 9, dello stato di
previsione della spesa del Ministero della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e
per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali per i pertinenti esercizi finanziari, previa richiesta di
autorizzazione all’assunzione dell’impegno pluriennale.
Le spese per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e su due quotidiani e per il contributo da versare a favore del sistema SIMOG dell’ANAC
graveranno sul capitolo 1897 pg 28, ferma restando la disciplina di cui all’art. 5 del Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
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Art. 3
Il criterio di aggiudicazione è individuato nell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, in considerazione della peculiare natura dell’oggetto del contratto.
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IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pruneddu
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n.82/2005 (CAD)
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Art. 9
Si dispongono la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e su due quotidiani, di cui uno a livello nazionale e uno a livello locale e gli ulteriori
adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità.

