Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DG DISR - DISR 02 - Prot. Interno N.0014848 del 26/03/2019

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016, in materia di “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito,
Codice dei contratti pubblici);
VISTA la determina a contrarre 2 maggio 2018, n. 14335 che dispone l’avvio della procedura di
gara aperta e a rilevanza comunitaria finalizzata all’affidamento del servizio di “Valutazione del
Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020”, CIG 757845206F, CUP J89E18000120007;
VISTO il D.M. 24 agosto 2018, n. 25090 di approvazione del bando di gara, disciplinare di gara,
capitolato tecnico, schema di contratto nonché della relativa modulistica;
VISTI gli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, afferenti il
Criterio di aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo;
CONSIDERATO che la documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Ministero, nella
sezione “Gare”, all’indirizzo http//www.politicheagricole.it e sul sito della Rete Rurale Nazionale
all’indirizzo: http//reterurale.it;
PRESO ATTO che l’importo a base di gara ammonta ad euro 1.223.932,00
(unmilioneduecentoventitremilanovecentotrentadue/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
VISTO il D.M. 14335 del 2 maggio 2018 che ha nominato il dott. Paolo Ammassari quale
Responsabile unico del procedimento;
CONSIDERATO che sono pervenute n. sei (6) istanze di partecipazione alla gara presentate dai
seguenti soggetti: 1) Lattanzio Monitoring & Evaluation s.r.l. /Centrale Valutativa s.r.l., costituendo
RTI; 2) IZI s.p.a.; 3) Meridiana Italia s.r.l. /Metis GmbH, costituendo RTI; 4) IRS - Istituto per la
ricerca sociale soc.coop /COGEA s.r.l., RTI; 5) Deloitte Consulting s.r.l/ Upfront Advisory s.r.l,
RTI; 6) Ismeri Europa s.r.l./E.S.A. s.r.l., costituendo RTI;
VISTO il decreto n. 32486 del 22 novembre 2018 con il quale è stata costituita la Commissione
giudicatrice ai sensi dell’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016 al fine di procedere alla
valutazione delle offerte tecniche ed economiche pervenute;
VISTA la nota di trasmissione dei verbali delle sedute pubbliche e riservate della Commissione
giudicatrice del 21.12.2018, prot. n. 36635, con la quale la prima offerta classificata in ordine alle
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valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.M. 32486 del 22 novembre
2018, risulta essere la proposta di Lattanzio Monitoring & Evaluation s.r.l./Centrale Valutativa s.r.l.,
costituendo RTI, per un importo di euro 510.379,64 al netto di IVA ed altre imposte o contributi per
legge;
CONSIDERATO che l’offerta risulta essere anomala, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del codice
degli appalti;
VISTO il paragrafo 21 del disciplinare di gara, con il quale il RUP, con il supporto della
Commissione giudicatrice, è tenuto a valutare la congruità dell’offerta;
VISTA la nota prot. 1454 del 14 gennaio 2019 con la quale è stato chiesto al costituendo RTI di
voler presentare per iscritto chiarimenti volti a giustificare il livello di prezzo proposto nell’offerta
economica;
VISTA la nota prot. ingr. 3454 del 30 gennaio 2019 con la quale il costituendo RTI ha risposto
fornendo le relative giustificazioni;
VISTA la nota n. 4396 del 6 febbraio 2019 di trasmissione del verbale della seduta del 6 febbraio
2019, nel corso della quale il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, ha esaminato la
documentazione trasmessa dal costituendo RTI, concentrandosi in particolare sulle soluzioni
tecniche prescelte e sui dettagli delle voci di costo rapportate all’utile atteso dal servizio;
VISTA la nota 4822 dell’8 Febbraio 2019, con la quale il RUP comunica all’Autorità di gestione la
proposta di aggiudicazione, individuando il costituendo RTI Lattanzio Monitoring & Evaluation s.r.l.
e Centrale Valutativa s.r.l, quale aggiudicatario dell’affidamento del servizio di cui nelle premesse;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’articolo 85, comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, si
è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione di
gara ai fini di disporre l’efficacia dell’aggiudicazione;
TENUTO CONTO, in particolare, che la stazione appaltante ha verificato i documenti di cui
all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice;
PRESO ATTO che, nel rispetto della normativa vigente, è stata richiesta la certificazione antimafia
per le due società sopra citate del costituendo RTI in data 19 Marzo, e che il procedimento è in
corso di istruttoria;

2

Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione del servizio sottoponendo la stessa aggiudicazione a
decadenza in caso di riscontro negativo delle verifiche antimafia;
TENUTO CONTO che a seguito dell’aggiudicazione verrà pubblicato il relativo avviso e
comunicato l’esito ai sensi della normativa vigente

DECRETA
IL servizio di “Valutazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020”, CIG 757845206F –
CUP J89E18000120007 è aggiudicato in favore del costituendo RTI Lattanzio Monitoring &
Evaluation s.r.l. e Centrale Valutativa s.r.l., con sede legale rispettivamente in Via Cimarosa, n. 4 20144 Milano, P.IVA 10115670969 e Via Augusto Bevignani n. 9 - Roma, P.IVA 13667401007,
per un importo di euro 510.379,64 al netto di IVA ed altre imposte o contributi per legge, fatta salva
la decadenza nell’ipotesi di risultanze negative riguardo l'informativa antimafia.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005
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