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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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto legge 18 maggio 2006,
n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto ministeriale 1622 del 13/02/2014 concernente l’individuazione degli uffici
dirigenziali non generali ai sensi del DPCM 105/2013;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente l’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;
VISTO il decreto direttoriale 10 ottobre 2016, n. 5590, con il quale è stata avviata la procedura
aperta per l’affidamento del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi
pagatori, per gli esercizi finanziari 2018 – 2019 – 2020 (CIG 6855931D3A) e il dr. Sebastiano
Forestale è stato nominato responsabile unico del procedimento (RUP);
VISTO il bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE n. S247 del 22/12/2016 e nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana Serie speciale – Contratti pubblici n. 149 del 23
dicembre 2016, nonché il disciplinare di gara e gli altri atti di gara;
VISTE le linee guida dell’ANAC, emanate in applicazione del decreto legislativo n. 50/2016;
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VISTO l'interpello prot. n. 3184 del 07 giugno 2017, relativo all’affidamento dell’incarico di
direttore dell’esecuzione del contratto;
CONSIDERATA l’unica candidatura pervenuta da parte della dr.ssa Fulvia de Falco, attualmente
facente parte dell’Ufficio PIUE VI;
ACQUISITO il parere positivo del RUP dr. Sebastiano Forestale;
RITENUTA idonea la candidatura della dr.ssa Fulvia de Falco;
RITENUTO di dover nominare, ai sensi degli articoli 101 e 102, del decreto legislativo n. 50/2016,
il direttore dell’esecuzione del contratto;
DECRETA
Art.1
Nomina del direttore dell’esecuzione del contratto
1. Ai sensi degli articoli 101 e 102, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è nominato
direttore dell’esecuzione del contratto per l’affidamento del servizio di certificazione dei
conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2018 – 2019 –
2020 (CIG 6855931D3A) la dott.ssa De Falco Fulvia.
Art. 2
Compiti del direttore dell’esecuzione del contratto
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è tenuto allo svolgimento degli adempimenti
previsti dagli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalle
linee guida ANAC, nell’ambito dello svolgimento delle operazioni di esecuzione del
contratto.
Per l'incarico non sono previsti indennità, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione altrimenti
denominate.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza
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