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

VISTO il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al
finanziamento della politica agricola comune;
VISTO il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
VISTO il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità
d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda la tenuta dei conti degli
organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle
spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
VISTA la proposta di regolamento COM(2011) 682 definitivo del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 ottobre 2011, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune, recante, tra l’altro, nuove modalità di svolgimento delle operazioni di
certificazione dei conti degli organismi pagatori;
VISTO il regolamento (UE EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del
25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che
abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012, con riferimento agli articoli 59 e 214;
VISTA la proposta di regolamento COM(2013) 226 definitivo del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 aprile 2013 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che modifica il
regolamento (UE) n. […] [SR] per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione per l'esercizio
2014 e che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 nonché i regolamenti (UE) n. […] [PD], (UE)
n. […] [HZ] e (UE) n. […] [OCM] per quanto riguarda la loro applicazione nel corso dell’esercizio
2014, che prevedeva l’operatività dei nuovi adempimenti di certificazione dal 16 ottobre 2013;
CONSIDERATO che nell’ambito di una riunione tecnica indetta a Bruxelles il 28 giugno 2013
sulle linee guida per la certificazione dei conti degli organismi pagatori post 2013 in via di
predisposizione, la Commissione (DG AGRI-J5) si è dimostrata consapevole della difficoltà
nell’attuazione dei nuovi adempimenti a decorrere dal 16 ottobre 2013 (data d’inizio dell’esercizio
finanziario FEAGA/FEASR 2014), essenzialmente a causa della mancata definizione, entro il
medesimo termine del 16 ottobre 2013 di un esaustivo quadro normativo di riferimento concernente
le nuove modalità di svolgimento delle operazioni di certificazione dei conti degli organismi
pagatori;
CONSIDERATO che il documento di lavoro 11941/13 del 5 settembre 2013 del Consiglio,
riportante gli emendamenti proposti al testo della sopra citata proposta di regolamento COM(2013)
226, prevede, in deroga all’articolo 59 del regolamento (UE EURATOM) n. 966/2012 e
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dell’articolo 9 della sopra citata proposta di regolamento COM(2011) 682 definitivo del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 ottobre 2011, che le nuove modalità di svolgimento delle operazioni
di certificazione dei conti degli organismi pagatori non siano attuate per l’esercizio finanziario
2014, con conseguente proroga delle attuali modalità di svolgimento delle operazioni di
certificazione;
CONSIDERATO, dunque, che le innovazioni sul servizio di certificazione contenute nella
proposta di regolamento COM(2011) 682 non si applicheranno più per le spese sostenute dagli
organismi pagatori a decorrere dal 16 ottobre 2013 (esercizio finanziario 2014), ma dal 16 ottobre
2014 (esercizio finanziario 2015), ciò comportando una proroga di un anno delle attuali modalità
operative previste al riguardo;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17 e 2004/18 ed in particolare l’art. 11,
comma 2 e l’art. 57 comma 5 lett. b);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 riguardante il
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»” ed in particolare l’articolo 271 e seguenti;
VISTO il contratto stipulato in data 22 dicembre 2010 (Rep. N. 556) con il quale è stato affidato
alla società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. con sede legale in Via Monte Rosa n. 91 –
20149 Milano e sede operativa in Largo Angelo Fochetti n. 29 – 00154 Roma, P. IVA e C.F. n.
12979880155, il servizio di certificazione ex art. 5 del Reg. CE n. 885/2006 per gli organismi
pagatori, relativo a tre annualità (esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013) a decorrere dalla data di
sottoscrizione dello stesso;
VISTO il bando di gara pubblicato nella GURI il 6 agosto 2010 n. 90 – 5° serie speciale – Contratti
pubblici, e il relativo capitolato d’oneri, che all’art. 13 comma 2 prevede la possibilità di ripetizione
del servizio ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. a) e lett. b);
CONSIDERATO, pertanto,che sussiste il rispetto dei termini previsti dall’art. 57 comma 5 lett. b)
d.lgs. 163/2006;
VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165, recante la soppressione dell'AIMA e
istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, 41 recante “Riorganizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 agosto 2012, n.
12081, recante “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti”;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 d’attuazione della direttiva 2006/43/CE,
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
RITENUTO opportuno procedere all’affidamento del servizio di certificazione dei conti degli
organismi pagatori per l’esercizio finanziario 2014 mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che sono ancora in corso di definizione le modalità applicative per la
certificazione dei conti degli organismi pagatori ai sensi della proposta COM (2011) 682;
RITENUTO opportuno, pertanto, di rinviare l’avvio della procedura di gara per l’affidamento del
sevizio di certificazione dei conti degli organismi pagatori da rendere, ai sensi della proposta COM
(2011) 682, per gli esercizi finanziari successivi al 2014;
VISTO il curriculum vitae del dott. Francesco Gurrieri;
DECRETA
Art.1
(Avvio procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’esercizio finanziario 2014
e nomina del RUP)
1. Per i motivi richiamati in premessa, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, art.
11, comma 2, è attivata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per
l’affidamento del contratto pubblico avente ad oggetto la ripetizione del servizio di
certificazione dei conti FEAGA e FEASR per l’esercizio finanziario 2014.
2. Ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 163/2006, tale
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procedura rispetta la condizione che tali servizi siano conformi all’offerta tecnica
selezionata nella procedura aperta svoltasi nell’anno 2010 il cui contratto è attualmente in
fase di esecuzione.
3. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006, possono essere affidati
all’aggiudicatario servizi complementari a quelli posti in gara.
4. Il Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, è il dott. Francesco Gurrieri.
Art.2
(Requisiti)
1. La società PRICEWATERHOUSECOOPERS S.p.A. già aggiudicataria del primo contratto
stipulato in data 22 dicembre 2010 è chiamata a dimostrare il permanere dei requisiti
generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi già richiesti, nonché di quelli
introdotti successivamente dalla normativa vigente:
a) insussistenza della clausola di esclusione indicata dall’art. 1, comma 17, della legge 6
novembre 2012, n. 190 (cd legge anti-corruzione);
b) rispetto degli obblighi introdotti dall’art. 14 comma 2 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
(cd codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
c) iscrizione nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze, in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010 nonché gli operatori
stabiliti in altri Paesi membri dell'Unione europea, che posseggano requisiti analoghi
secondo le forme previste nei Paesi di stabilimento;
Art.3
(Rinvio procedura di gara per gli esercizi finanziari successivi al 2014)
1. La procedura di gara per l’affidamento del sevizio di certificazione dei conti degli organismi
pagatori da rendere, ai sensi del regolamento (UE EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 e della proposta COM (2011) 682, citati in
premessa, sarà avviata con successiva determina a contrarre.
Roma, 18/09/2013
IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza
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