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 n.99872
dell’1/03/2021, recante gli indirizzi generali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021,
registrata dalla Corte dei Conti in data 29 marzo 2021 al n.166;
VISTA la Direttiva Dipartimentale prot.n. 130519 del 18 marzo 2021, registrata dall’Ufficio
Centrale del Bilancio in data 1 aprile 2021 al n. 215;
VISTA la Direttiva Direttoriale AGRET prot. n. 131534 del 19 marzo 2021, registrata dall’Ufficio
Centrale del Bilancio in data 1 aprile 2021 al n. 219;
VISTO il D.M. prot. n. 117802 del 11 marzo 2021 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 2021 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 all’elenco che fa parte integrante del medesimo
decreto;
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;
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;
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”;
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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

VISTA la determina a contrarre prot. n. 85935 del 22/02/2021, con la quale è stata indetta la gara
comunitaria 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 e con la quale è stata nominato come Responsabile Unico
del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, la Dr.ssa Teresa Nicolazzi;
VISTO il bando di gara comunitario a procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio
dell’asilo nido ubicato presso la sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il
periodo 1° settembre 2021 - 31 luglio 2024, Codice CIG 8640674DBE, pubblicata in GUCE 2021/S 041102652 e in G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 23 del 26/02/2021;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza di presentazione delle domande da parte degli
operatori economici interessati, fissata alle ore 12.00 del 6.04.2021, sono pervenute sul Sistema ASP del
portale “Acquisiti in rete” di Consip n. 3 offerte, presentate dai seguenti operatori economici nelle forme
di partecipazione a fianco di ciascuno indicate:

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Data e ora
presentazione
offerte

1

COOPERATIVA SOCIALE GIALLA

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

26/03/2021
15:06:09

2

KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS (FRASI SRL, KAIROS
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS)

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)

06/04/2021
10:42:01

3

ESPERIA SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

06/04/2021
08:28:04
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VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm..ii, 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”;
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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI, DELLE RISORSE UMANE
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VISTI i verbali del seggio di gara n. 1 e n. 2;
VISTA la proposta prot. n. 193650 del 28.04.2021, con cui il RUP, all’esito della disamina della
documentazione amministrativa e dell’attivazione del soccorso istruttorio per due partecipanti, ha
proposto l’ammissione alle successive fasi di valutazione dei tre partecipanti Esperia SRL, Cooperativa
Sociale Gialla ed RTI Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus/Frasi srl;
VISTO il D.D.G. prot. n. 212740 del 10/05/2021 con il quale, all'esito della verifica della
documentazione amministrativa, le offerte presentate dai concorrenti Esperia SRL, Cooperativa Sociale
Gialla ed RTI costituendo Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus/Frasi srl sono ammesse alla
successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica, ai sensi del Punto 9.4 del Disciplinare di gara;
VISTI gli articoli 77 e 216, comma 12 del Codice dei contratti;
RITENUTO di dover procedere alla nomina di una Commissione di aggiudicazione ai sensi
dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e come previsto dal Punto 9.3. del Disciplinare di gara;
RITENUTO opportuno che l’espletamento delle predette operazioni debba essere affidato a
soggetti in possesso della necessaria qualificazione professionale
DECRETA
ARTICOLO 1
Per l’esame e la valutazione delle offerte pervenute in relazione al Bando di cui in premessa, ai
sensi dell’art..77 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è nominata una Commissione di
aggiudicazione così composta:
Presidente: dott. Alessandro FERRARO;
Componente: dott.ssa Francesca TARANI;
Componente con funzioni di verbalizzante: dott. Stefano BATTAGLIA.
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VISTO il Decreto direttoriale n. n.158457 del 07/04/2021, con cui è stato istituito, a supporto del
Responsabile Unico del procedimento, apposito Seggio di Gara presieduto dal RUP, per l’esame della
documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti alla procedura, ai sensi dell’art.31, comma 9, del
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. e come previsto dal punto 9.1. del Disciplinare di gara;
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Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero.

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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ARTICOLO 2
1. La Commissione di cui all’articolo 1 ha il compito di procedere, ai sensi della vigente normativa
di riferimento e nel rispetto dei criteri previsti nel bando e degli altri atti di gara, alla verifica e alla
disamina dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte pervenute.

