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DETERMINAZIONE N. 3 DEL 10 OTTOBRE 2018

Oggetto: Determinazione a contrarre. Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di assistenza
tecnica per il rafforzamento della funzione di audit del Programma Operativo FEAMP.
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74, Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in
attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154;
Visto il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto lo Statuto dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, approvato con decreto del Ministro
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze in data 17 giugno 2014, che abroga lo Statuto dell’AGEA approvato con decreto del
Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con i Ministri per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione e dell’Economia e delle Finanze, in data 18 febbraio 2009;
Visto il regolamento del personale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, approvato con
decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro per
la Pubblica Amministrazione e l’innovazione, in data 23 ottobre 2008, il quale disciplina lo stato del
personale e l’organizzazione e la struttura dell’Agenzia;
Visto il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura,
approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 2 maggio 2008; Visto lo Statuto Agea, approvato
con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
Vista la determinazione n. 52 del 28 dicembre 2017 con la quale la Dott.ssa Silvia Lorenzini è stata
nominata Direttore Area Organismo di Coordinamento;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità
di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio
2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto la Decisione della Commissione N° C(2015) 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 CCI 2014IT14MFOP001;
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Visto che l’Autorità di Audit del PO FEAMP, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 25934 del
16.12.2014, è stata individuata con Delibera Agea n. 2 dell’8.02.2018 nell’Area Organismo di
coordinamento - Ufficio Coordinamento dei Controlli Specifici;
Considerato che attualmente l’Ufficio individuato come Autorità di Audit per il PO FEAMP è
sottorganico, come segnalato anche in ambito UE, e questo aspetto determina serie difficoltà
considerando il rapporto personale/tempo/attività e che la carenza di personale è stata rilevata, in
via ufficiale, sia dai servizi UE (nota Ares 1321759 del 24.5.2013) che dalla Corte dei conti UE nel
report di chiusura trasmesso dalla Corte dei conti italiana (nota 1027 del 21.5.2015) ove è stato
precisato, tra l’altro, che “Il ricorso temporaneo a risorse professionali supplementari
(esternalizzazione parziale/totale) può essere considerata un’opzione per portare a termine l’audit
nei termini stabiliti, garantendo nel contempo un livello qualitativo sufficiente dell’attività svolta”.
Considerato che anche la Commissione ha avuto modo di rilevare che: la carenza di risorse umane
ha inciso sulla capacità dell'autorità di audit di produrre relazioni di audit in maniera tempestiva;
Considerato che l’IGRUE - in qualità di Organismo di coordinamento delle Autorità di Audit dei
Fondi SIE - nell’ambito della procedura di designazione dell’Autorità di Audit del PO FEAMP, ha
rilasciato un Parere positivo con Riserva, precisando che “la struttura preposta alle attività potrà
assolvere pienamente alle proprie funzioni a seguito del rafforzamento di unità di personale;
Considerato che per il corretto funzionamento della Struttura organizzativa del PO FEAMP e per il
suo rafforzamento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - IGRUE ha previsto una specifica dotazione finanziaria per le
Amministrazioni Pubbliche a valere sulle risorse previste dall’Asse II (Rafforzamento della
funzione di audit dei programmi operativi del programma), attribuendo al PO FEAMP la somma di
euro 1.000.000. In particolare, è stato previsto anche il rafforzamento organizzativo, il supporto
specialistico per lo svolgimento dei compiti di presidio sull’efficace funzionamento delle attività di
audit dei programmi cofinanziati con i Fondi strutturali ed il FEAMP per la programmazione
2014/2020;
Ritenuto che, affinché l’Autorità di Audit possa assolvere in modo efficace le funzioni conferite,
sia attribuita un’adeguata dotazione di risorse umane e strumentali rispetto ai compiti da svolgere;
Ritenuto opportuno di selezionare una Società affinché metta a disposizione le necessarie risorse
umane mediante procedura aperta, prevedendo una durata del relativo contratto pari a 24 mesi;

DETERMINA
Per tutto quanto esposto nelle premesse:
• è adottata, quale atto dovuto conseguente all’obbligo di dare applicazione alla normativa
europea, la decisione di contrarre, propedeutica al reperimento sul mercato tramite
procedura aperta dei servizi di assistenza tecnica per il rafforzamento della funzione di audit
del Programma Operativo FEAMP;
• il corrispettivo dei servizi in parola è rappresentato da euro 750.000,00
(settecentocinquantamila) (IVA esclusa) per l’intera durata del servizio;
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• gli elementi essenziali della decisione di contrarre sono di seguito indicati, ai sensi dell’art.
58, comma 3) del Regolamento di Amministrazione e Contabilità:
1. oggetto del contratto: acquisizione del servizio di assistenza tecnica per il rafforzamento
della funzione di audit del Programma Operativo FEAMP, da remunerare con euro
750.000,00 (settecentocinquantamila) (IVA esclusa);
2. durata del contratto: 24 mesi più eventuale proroga in accordo con i punti 3.1 e 3.2 del
disciplinare;
3. fine perseguito: conseguimento dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la
realizzazione del servizio di cui all’oggetto del contratto, secondo quanto stabilito dalla
linea guida ANAC nr.2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa” ed approvate dal Consiglio della Autorità con
Delibera nr.1005 del 21 settembre 2016;
4. clausole essenziali del contratto e capitolato speciale: secondo quanto stabilito dal
Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dalle condizioni specifiche fissate
nell’emanando bando di gara;
5. procedura: aperta;
6. termini: giorni 35 dalla data di trasmissione del bando di gara, in applicazione dell’art.
60, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
7. responsabile del procedimento: Dottoressa Silvia Lorenzini in qualità di Responsabile
dell’Autorità di Audit del PO FEAMP.
• di dare atto che il RUP si avvarrà, per la gestione della procedura di acquisizione del
servizio, dell’Area Amministrativa in possesso delle risorse con le necessarie competenze
professionali e specialistiche, considerata la rilevante complessità delle prestazioni
professionali oggetto di gara, l’urgenza di acquisire i servizi necessari e la necessità di
minimizzare il rischio di contenziosi con gli offerenti.
• di designare la Commissione di gara immediatamente dopo lo scadere del termine di
presentazione delle offerte e comunque prima della gara stessa, per fini di economicità
dell’azione amministrativa e relativamente alla natura stessa della gara.

Il Direttore dell’Area Coordinamento
(Dott.ssa Silvia Lorenzini)
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