Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI VIII

I L DIRETTORE DELL’UFFICIO

VISTI la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, concernente “Regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art.
2, comma 10 ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135”;
VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143 concernente “Regolamento recante adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177”;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato con il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, 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” ed
in particolare gli artt. 31 e 32;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante “Riordino dell’Unione
Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997 n. 59”, ed in particolare l’articolo 2 ai sensi del quale l’UNIRE contribuisce al
finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, rubricato
“Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale
dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi,
ai sensi dell’art.3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996 n.662”;
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI VIII

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico - quale successore ex-lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, registrato il 3 aprile 2018 dalla Corte
dei conti con visto n. 191, con il quale, ai sensi del sopracitato D.P.C.M. 17 luglio 2017, n.
143, sono stati individuati tra gli altri, gli uffici di livello dirigenziale non generale della
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica;
VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 - Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché
in materia di famiglia e disabilità, e in particolare l’articolo 1 che prevede il trasferimento al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche
sugli enti vigilati;
VISTO il decreto ministeriale 27 giugno 2019 n. 6834, registrato il 29 luglio 2019 dalla Corte
dei conti con visto 834 recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica, con il
quale è stato abrogato il decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 2481;
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", convertito con modificazioni dalla L. 18
novembre 2019, n. 132;
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VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario”, e in particolare l’art. 23-quater, comma 9, che stabilisce la soppressione
dell’ASSI e il trasferimento delle funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 180, recante
“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell’Organismo indipendente di valutazione della
performance”, registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2020 all’ufficio controllo atti MISE
e Mipaaf al nr. 146, e in particolare l’art. 8 comma 3 recante: “Fino all'adozione dei decreti
ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura
ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle
medesime attribuite dalla previgente disciplina”;
VISTO il D.P.R. 05 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2020 n. 75,
con il quale è stato conferito al dottor Francesco Saverio Abate l’incarico di Capo
dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
nell’ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2018 n. 20762, registrato alla Corte dei Conti il 4
giugno 2018 n.ro 446 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione dell’Ufficio
dirigenziale di seconda fascia PQAI VIII – “Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le
società di corse”, nell’ambito della Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica, al Dr. Giovanni Di Genova;
VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante gli
indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2020 del 25 febbraio 2020,
n. 2070, registrata dalla Corte dei conti l’11 marzo 2020 al n. 1-141;
VISTA la direttiva del Capo del dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, della pesca e dell’ippica recante gli indirizzi generali sull’attività
amministrativa e sulla gestione per il 2020 del 12 marzo 2020, n. 805, registrata dall’Ufficio
centrale del bilancio il 13 marzo 2020 al n. 222, con cui il Capo Dipartimento, in coerenza
con la sopracitata direttiva del Ministro, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le
risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;
e in particolare l’articolo 2 nel quale viene disposto che, per assicurare la continuità
dell’azione amministrativa, i titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della
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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, registrato alla Corte dei conti il 17
febbraio 2020, all’ufficio controllo atti MISE e Mipaaf al nr. 89;
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VISTA la determina 23 dicembre 2019 n. 90201, con la quale si indiceva una procedura ad
evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, nell’ambito delle attività di comunicazione
programmate per il rilancio del settore ippico, con le risorse assegnate dal Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 5 della legge 28 gennaio
2009, n. 2 sul predetto capitolo di spesa 7613, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, oltre che a nominare il Responsabile unico del
procedimento nella persona del Dr Giovanni Di Genova, dando mandato di predisposizione
del bando e di svolgere l’attività di programmazione, progettazione, affidamento ed
esecuzione;
VISTO il bando di gara inviato alla GUUE per la relativa pubblicazione avvenuta sul
supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU/S) - disponibile sulla banca dati
TED (Tenders Electronic Daily) – n.ro 020/S 046-108595 del 5 marzo 2020;
VISTO il bando di gara approvato con DD 16417 del 06 marzo 2020 inviato e pubblicato
sulla GURI 13/03/2020; 5 Serie Speciale e sul sito del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, avente per oggetto l’indizione di una gara comunitaria a procedura
aperta per l’affidamento del servizi di comunicazione e promozione di eventi ippici, con la
previsione della consegna delle offerte per la data del 06 aprile 2020;
Vista la proroga concessa, ai sensi dei provvedimenti ex lege conseguenti al fenomeno
epidemiologico COVID-19, fino alla data del 22 aprile 2020;
Viste le offerte pervenute entro la predetta data, sia su supporto cartaceo che per via
telematica:
CONSIDERATO che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, ovvero entro
le ore 16:00 del 22 aprile 2020, sono pervenuti n. 10 plichi contenenti le domande di
partecipazione delle seguenti società:
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Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica sono: a)
autorizzati ad assumere impegni e ad emettere i relativi ordini di pagare, senza limiti
d’importo, sui fondi di competenza, cassa, sui residui e sulle reiscrizioni di bilancio
nell’ambito delle disponibilità assegnate, inscritte sui capitoli di bilancio di competenza; b)
autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
loro competenza; c) delegati alla stipula dei contratti di competenza, senza limite di importo,
degli atti costituenti le determine a contrarre, i bandi di gara, gli inviti alla presentazione dei
progetti, i decreti di graduatoria relativi alla concessione di contributi nonché le risposte a
pareri tecnici di carattere generale.
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Ediguida srl
Verona fiere Spa
Pomilio Blum srl
Welnett srl
Studio Ega srl
Merlo spa
Pirene srl
CO.Me. Dia srl
AB Comunicazioni srl
VB Media Service srl

VISTO il decreto dipartimentale di nomina del seggio di gara n. 21960 del 27 aprile 2020 e
le relative risultanze delle attività svolte;
CONSIDERATO che, nelle due sedute pubbliche del 4 e 5 maggio 2020, il Seggio di gara ha
proceduto, per ciascun plico, alla verifica dell’integrità degli stessi, all’apertura delle buste
“A” contenente la documentazione amministrativa ed alla prima verifica della completezza
della documentazione ivi contenuta;
VISTO il decreto dirigenziale 19 giugno 2020 n. 33341, pubblicato sul sito del Ministero, con
il quale è stata data evidenza degli esiti delle attività di verifica della documentazione
amministrativa di gara e la conseguente ammissione dei concorrenti alla fase successiva di
gara, unitamente alle singole note di comunicazione inviate in pari data a tutte le società
concorrenti, e l’esclusione di un concorrente per l’assenza di un requisito essenziale (fatturato
specifico);
VISTO il Decreto dipartimentale del 22 giugno 2020 n. 33863 con cui è stata istituita la
Commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche
pervenute in relazione al Bando di cui in premessa, ai sensi dell’art. n.77 del D.lgs. n. 50 del
18 aprile 2016;
VISTI i verbali prodotti dalla Commissione di aggiudicazione, trasmessi


con nota n.9007341 del 16/07/2020, più precisamente: verbale nr.1 relativo alla seduta
pubblica del 24 giugno 2020; Verbale n. 2 del 15 luglio 2020, relativo alle sedute
riservate della Commissione, volte alla verifica delle offerte tecniche, contenente la
proposta provvisoria dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione ai singoli
progetti;
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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VISTA la richiesta inviata alla sola società AB Comunicazioni srl con nota protocollo
9033835 del 31/07/2020 e non alle successive società poste al secondo e terzo posto nella
graduatoria provvisoria, in quanto per queste non si rileva la compresenza del carattere di
anomalia per entrambe le due offerte (tecnica ed economica);
VISTA la relazione tecnico-economica trasmessa dalla società AB Comunicazioni Srl in data 07
agosto 2020, acquisita a protocollo n.9047753 del 07/08/2020, con la quale la società offre adeguati
giustificativi a corredo dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata nell’ambito della
procedura di gara in argomento, effettuando un idoneo approfondimento delle ragioni e dei fattori a
base della sua offerta economica;

TENUTO CONTO che:
a) l’offerta presentata dalla AB Comunicazione Srl è, ai sensi del disciplinare di gara, quella
economicamente più vantaggiosa avendo riportato un punteggio totale di punti
98,94/100,00 così ripartiti: 80,00 (offerta tecnica) e 18,94 (offerta economica);
b) la metodologia di valutazione utilizzata per l’offerta tecnica è quella del metodo a coppie
che, inevitabilmente, porta ad attribuire il massimo del punteggio tecnico (80,00) all’offerta
valutata tecnicamente migliore;
c) sono state ritenute adeguate e pertinenti le giustificazioni a supporto dell’offerta
economica, dove pur a fronte di un ribasso non marginale, e in ogni caso inferiore a quello
di altri concorrenti, comprovando ciò la veridicità delle giustificazioni economiche addotte
anche in ragione dell’elevata esperienza pregressa e della dotazione organizzativa e
strumentale posseduta,
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con nota n.9020915 del 23/07/2020, più precisamente: verbale nr.3 – Prima parte
relativo alla seduta pubblica – in via videoconferenza - del 16 luglio 2020 per
l’apertura delle Buste C- Offerte economiche e verbale nr. 3 – Seconda parte relativo
alla successiva seduta pubblica del 20 luglio 2020 quale prolungamento della
precedente seduta pubblica per l’apertura della rimanente Busta C- Offerta economica
di un concorrente non presente alla precedente seduta pubblica in video conferenza;
Visto l’Avviso di aggiudicazione provvisoria prot. 9033314 del 30/07/2020, pubblicato in
pari data sul sito del Ministero, con il quale si comunicava l’esistenza delle condizioni di cui
al comma 3 dell’articolo 97 del Codice degli appalti, in quanto l’offerta prodotta dalla società
prima in graduatoria (AB Comunicazioni srl), è da considerare anomala in quanto sia il
punteggio derivante dalla offerta tecnica che quello derivante dalla offerta economica, sono
entrambi superiori ai 4/5 dei rispettivi totali; e, conseguentemente, l’avvio del sub
procedimento della richiesta di spiegazioni sulla offerta complessivamente anomala, nel
rispetto dei termini di cui all’articolo 97 del codice degli appalti;
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d) l’utile atteso dall’iniziativa è dichiarato superiore al valore minimo mediamente atteso
(3%) per iniziative similari;
e) l’offerta economica presentata è pari ad € 318.000,00 (trecentodiciottomila/00) I.V.A.
esclusa;

CONSIDERATO che alla data odierna non è stata fatta pervenire dalla società esclusa alcun atto
di ricorso, essendo spirati nondimeno i termini temporali per la sua presentazione;
RITENUTO di dover approvare la proposta di aggiudicazione, e di procedere all’affidamento dei
servizi previsti dal bando di gara;
DECRETA
Articolo 1
1. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del Codice degli
appalti, sono approvate le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali
della Commissione giudicatrice in premessa citati, dai quali risulta la seguente graduatoria di
merito tecnico ed economico dell’offerte presentate per l’aggiudicazione della gara volta
all’affidamento di servizi di comunicazione e promozione di eventi ippici (CUP:
J59E19002180001):
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Società/RTI
AB Comunicazioni Srl
Merlo Spa
Studio Ega Srl
VB media service Srl
Verona fiere Spa
Pomilio Bloom Srl
Welnet Srl
Ediguida Srl
Co.Me. Dia Srl

Offerta tecnica Offerta economica
parametrata
parametrata
B
C
80,00
18,94
41,38
18,01
28,15
19,10
33,10
1,54
31,48
2,95
13,64
19,07
16,40
9,62
3,30
20,00
10,81
12,37

Articolo 2
7

Totale
(B+C)
98,94
59,39
47,25
34,64
34,43
32,71
26,02
23,30
23,18

MIPAAF - PQAI 08 - Prot. Interno N.9053322 del 13/08/2020

VISTO l’art. 32 del D.lgs. 50/16 che, al comma 6, prevede che “l’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta”, al comma 7 che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti” e al comma 12 prevede che “il contratto è sottoposto alla
condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli
previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti”;
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Articolo 3
1.L’importo di € 318.000,00 (trecentodiciottomila/00) I.V.A. esclusa, grava sulle risorse
disponibili sul capitolo di spesa 7613 - Spese per la realizzazione di un programma di
comunicazione per il rilancio dell’ippica.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, sarà
comunicato ai partecipanti alla gara.
Roma, 13 agosto 2020
Il Direttore dell’Ufficio
Giovanni Di Genova
Firmato digitalmente ai sensi del CAD
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1. E’ affidato alla società AB Comunicazioni Srl, con sede legale in Via dei Valtorta n. 44 20127 Milano - Partita IVA e codice fiscale: 11929530159, PEC: abcomunicazioni@pec.it,
l’appalto concernente i servizi per la fornitura di servizi di comunicazione e promozione di
eventi ippici (CUP: J59E19002180001; CIG: 8232882526)
2. L’importo corrispondente al corrispettivo dell’appalto è pari ad € 318.000,00
(trecentodiciottomila /00) I.V.A. esclusa , a seguito dell’applicazione del ribasso in percentuale
del 19,18% sull’importo posto a base di gara, pari ad € 393.442,62, al netto dell’Iva.
3. Di dare atto che la durata dell’appalto è fissata al 20 novembre 2020 e che, ai sensi della
normativa vigente citata in premessa, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti.

