Ministero delle Politiche A gricole Alimentari e Forestali
GESTIONE COMMISSARIALE - EX AGENSUD
DECRETO N.

Oggetto:

DEL

Appalto di servizi di assistenza tecnica (servizi misti, legali e di ingegneria).
___________________________________________________________________
IL COMMISSARIO AD ACTA
Art.19 comma 5 D.L. 8.2.1995 N.32
convertito con Legge 7.4.1995 n.104

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 1993, n.96 e successive modificazioni;
VISTO il D.L. 8 febbraio 1995, n.32, convertito in legge 7 aprile 1995 n.104, con particolare
riferimento all’art.19 commi 4 e 5;
VISTO il D.Lgs. 4 giugno 1997, n.143, che istituisce il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali;
VISTO l’art.1 comma 11 della L.17 luglio 2006, n.233, di conversione del D.L. 18 maggio 2006,
n.181, con il quale il il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali assume la
denominazione di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
VISTI il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 9110 del 9 ottobre 2009
con il quale l’Ing. Roberto Iodice è stato confermato nell’incarico di Commissario ad
acta per la gestione delle attività ex Agensud;
VISTO il D.P.R. 22 luglio 2009, n.129, recante Riorganizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (serie generale n. 207 del 7 settembre 2009);
VISTO l’art. 16 bis, relativamente all’adeguamento operativo e funzionale della struttura
commissariale nel limite del 3% delle economie realizzate, del D.L. 1 luglio 2009, n.78,
come convertito con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n.102;
VISTA la nota commissariale n. 45 del 7 febbraio 2011 con la quale si propone l’affidamento
di attività di consulenza legale e tecnica a servizio della struttura commissariale
attraverso lo strumento dell’appalto di servizi;
VISTA la nota del Capo Dipartimento delle Politiche Competitive n. 3217 del 17 febbraio 2011,
con la quale si concorda con le proposte avanzate dal Commissario ex Agensud per
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l’affidamento dell’attività di consulenza legale e tecnica, nel limite economico massimo
di €.170.000,00;
RITENUTO, di provvedere all’adeguamento operativo e funzionale della struttura del
Commissario ad acta di cui alla L.104/1995, così come previsto dall’art.16 bis della L.3
agosto 2009, n.102, nel rispetto delle direttive del Dipartimento delle Politiche
Competitive del Mondo Rurale e della Qualità, ed attraverso la selezione di società o
associazioni anche temporanee di professionisti, ritenute idonee a rispondere alle
necessità operative e funzionali della Gestione Commissariale ex Agensud secondo
quanto previsto dalla scheda tecnica allegata al presente Decreto;

Tutto quanto premesso

DECRETA
Art. 1
Di procedere, per l’espletamento di servizi misti di assistenza tecnica per le esigenze della
struttura commissariale, alla selezione di professionisti associati, nella forma di società o
associazione anche temporanea, che prestino la propria attività in modo coordinato fra loro
formando un gruppo di lavoro, ed aventi le seguenti qualifiche:
1) N.1 Avvocato “senior”, con almeno 10 anni di iscrizione all’Albo professionale;
2) N.1 Avvocato “junior”, con iscrizione all’Albo professionale;
3) N.1 Ingegnere “senior”, con almeno 10 anni di iscrizione all’Albo professionale.
Art. 2
Le figure professionali, che compongono il gruppo di lavoro, dovranno possedere esperienze in
ambiti multidisciplinari, con particolare riferimento al settore delle opere pubbliche,
nell’assistenza a Pubbliche Amministrazioni nei procedimenti amministrativi e di contabilità
pubblica.
Art. 3
Le caratteristiche richieste a ciascuna figura professionale componente il gruppo di lavoro
selezionato sono le seguenti:
1) Avvocato “senior”, con almeno 10 anni di iscrizione all’Albo professionale, con specifica
esperienza in materia di opere pubbliche, procedimenti amministrativi e contratti pubblici.
a) Costituiranno titolo di particolare interesse l’avvenuto conferimento di incarichi
continuativi di docenza in materie giuridiche presso istituzioni universitarie pubbliche
e/o private e l’esercizio di attività professionale nell’area del diritto dell’energia e
dell’ambiente.
2) Avvocato “junior”, con iscrizione in corso all’Albo professionale.
a) Costituirà titolo di particolare interesse la maturata esperienza in materia di contratti
pubblici.
3) Ingegnere, “senior” con almeno 10 anni di iscrizione all’Albo professionale con specifiche
esperienze in materia di opere pubbliche, ed in particolare, di responsabile del
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procedimento, di direzione lavori, di verifica e validazione di progetti, di analisi di
collaudi e delle riserve, di gare d’appalto, di procedimenti amministrativi ed, in genere, di
contratti pubblici.
Art. 4
a) La sede principale dell’attività è Roma. Parte dell’attività riguardante i servizi legali dovrà,
tuttavia, essere effettuata presso una o più sedi diverse, corrispondenti all’ambito territoriale
di realizzazione degli interventi infrastrutturali irrigui già finanziati o da finanziare.
b) La Gestione Commissariale ex Agensud, qualora richieda ai professionisti l’effettuazione di
trasferte, corrisponderà le relative spese conformemente alle previsioni riguardanti le missioni
dei funzionari dello Stato, se effettuate in località distanti oltre 50 Km. dalla sede abituale di
attività del professionista. Le suddette spese non potranno superare, in nessun caso, un
importo totale pari al 10% delle spese complessivamente previste per il compenso dei
professionisti selezionati.
Art. 5
I professionisti dovranno designare uno fra essi, quale mandatario unico referente, con
rappresentanza, in relazione alle interlocuzioni con la Gestione Commissariale ex Agensud.
L’indicazione congiunta del mandatario con rappresentanza, non necessita di ulteriori atti di
attribuzione dei poteri e conferimento di procura.
Art. 6
Il servizio di assistenza tecnica avrà la durata di un anno, prorogabile per iscritto prima della sua
scadenza, alle stesse condizioni, per un tempo massimo di pari durata.
Art. 7
La predetta attività di assistenza tecnica dovrà essere svolta assicurando una disponibilità di 5
giorni alla settimana presso la sede della Gestione Commissariale ex Agensud, da parte di
almeno una delle tre unità dei professionisti costituenti il gruppo di lavoro. In ogni caso, dovrà
essere garantito il collegamento telematico tra il Committente e la sede di lavoro abituale dei
singoli professionisti. Potranno anche essere richieste attività in via d’urgenza, in relazione a
necessità sopravvenute della Gestione Commissariale ex Agensud.
Art. 8
a) L’importo lordo previsto ammonta a complessivi € 96.000,00 di spesa oltre IVA, oneri
previdenziali e spese come indicate al precedente Art. 4/b, così ripartiti fra le diverse figure
professionali:
1) Avvocato “senior”,
€.38.000,00;
2) Avvocato “junior”,
€.22.000,00;
3) Ingegnere “senior”,
€.36.000,00.
b) I suddetti importi verranno corrisposti secondo le modalità previste dal contratto di
affidamento di cui al successivo art.12.
Art. 9
Ogni concorrente, in associazione o società professionale oppure in raggruppamento temporaneo
di professionisti, deve presentare la seguente documentazione:
1) istanza di partecipazione alla selezione;
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2) documentazione relativa all’associazione o alla società professionale o al raggruppamento
temporaneo di professionisti, richiedente l’affidamento dell’appalto, nonché
documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e curricula, debitamente siglati
e sottoscritti, contenenti, ciascuno, dichiarazione di corrispondenza al vero ai sensi del
D.P.R. 445/2000, di tutti i professionisti associati o raggruppati.
Il tutto provvedendo altresì alla compilazione e sottoscrizione degli schemi di cui ai moduli
I e II scaricabili dai siti www.agensud.it e www.politicheagricole.it;
3) Relazione esplicativa sulle modalità organizzative dell’associazione professionale e sulle
prestazioni offerte con specifico riferimento alle modalità operative e funzionali previste
per la realizzazione delle attività oggetto dell’appalto.
4) In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atti di
notorietà, l’Amministrazione potrà procedere ai controlli della veridicità delle dichiarazioni
medesime.
Art. 10
La domanda e la relativa documentazione dovrà pervenire, a pena di inammissibilità,
esclusivamente a mezzo di consegna personale a mano presso gli Uffici della Gestione
Commissariale ex Agensud, in via XX Settembre 98/G, IV Piano, in Roma, in plico chiuso, sul
quale sia apposta la dicitura “Appalto di servizi di assistenza tecnica”, entro e non oltre il termine
delle ore 16,00 del giorno 12/8/2011. Di ciò farà fede il protocollo in arrivo apposto sulle
domande stesse dall’Ufficio commissariale.
Art. 11
Le domande pervenute saranno sottoposte al vaglio di una Commissione tecnica, nominata dopo
la scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime, che convocherà, per un
colloquio di selezione finale, i concorrenti risultati idonei. All’esito del suddetto colloquio, potrà
procedersi all’affidamento del servizio al gruppo di lavoro ritenuto rispondente alle necessità
della Gestione Commissariale ex Agensud.
Art. 12
Il contratto di affidamento del servizio, da stipularsi fra le parti, prevederà clausole penali e di
risoluzione in caso di ritardi e inadempimenti. Il gruppo di lavoro dovrà rimanere nella
composizione originaria, tranne nei casi di impossibilità o di grave e motivato impedimento ad
effettuare il servizio. In questi casi l’eventuale sostituzione del professionista dovrà essere
concordata con la Gestione Commissariale ex Agensud.
Art. 13
Il presente atto costituisce impegno di spesa per la somma massima complessiva di € 132.000,00
(comprendente l’importo previsto al precedente art.3) da imputarsi sul cap. 7780.
Art. 14
Del presente Decreto, verrà data comunicazione attraverso i siti www.agensud.it e
www.politicheagricole.it nonché sul giornale quotidiano “Il Corriere della sera” entro il
23/7/2011.
IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Roberto Iodice)

