AREA AMMINISTRAZIONE
Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.494991

Disposizione N. 1 del 10 gennaio 2019
OGGETTO: Aggiudicazione dell’affidamento di un servizio di analisi dell’organizzazione dei
processi e della distribuzione dei carichi di lavoro, finalizzato a predisporre un piano di
razionalizzazione ed efficientamento operativo, connesso all’ottimizzazione delle risorse economiche
e all’ottenimento di eventuali risparmi, di Agecontrol S.p.A. (CIG 7561870C85).
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riorganizzazione dell’Agenzia per le
erogazioni in Agricoltura (AGEA) e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare,
in attuazione dell’art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 17 giugno 2014, con il quale è stato approvato lo
Statuto dell’AGEA;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2008, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il quale è stato
approvato il Regolamento del Personale dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 2 maggio 2008, con il quale è stato approvato il
Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agea;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, “Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilità degli Enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTA la nomina a Direttore Area Amministrazione, della Dott.ssa Concetta Lo Conte, disposta con
deliberazione direttoriale n. 33 del 30 dicembre 2014;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominato “Codice degli appalti pubblici e delle
concessioni”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTA la disposizione dirigenziale n. 75 del 2 luglio 2018 che dà conto dell’esigenza di Agea di
razionalizzare le spese ed efficientare i processi di lavoro di Agecontrol S.p.A., ottenendo risparmi, a
valere sul bilancio di Agea;
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CONSIDERATO che, nei termini prescritti dall’avviso pubblicato sul sito istituzionale AGEA in
data 5 luglio 2018, hanno presentato manifestazione di interesse n. 9 soggetti, di cui 7 monosoggettivi
e 2 in forma di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
VISTA la lettera-invito inviata da AGEA in data 8 agosto 2018 ai 9 soggetti sopra indicati, con la
quale gli stessi sono stati invitati a partecipare alla procedura d’appalto mediante procedura negoziata
sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni,
diretta all’acquisizione di un servizio di analisi dell’organizzazione dei processi e della distribuzione
dei carichi di lavoro, finalizzato a predisporre un piano di razionalizzazione ed efficientamento
operativo, connesso all’ottimizzazione delle risorse economiche e all’ottenimento di eventuali
risparmi, di Agecontrol S.p.A.;
VISTO l’art. 216, comma 12, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici e delle
convenzioni), in base al quale, sino all’istituzione presso l’ANAC dell’Albo dei componenti delle
commissioni giudicatrici, le stesse continuano ad essere nominate dal competente organo della
stazione appaltante;
CONSIDERATO, altresì, che con la citata disposizione n. 75 del 2 luglio 2018 è stato designato
quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) la Dott.ssa Concetta Lo Conte;
VISTA la disposizione n. 96 del 27 settembre 2018 del Direttore Area Amministrazione, con la quale
è stata nominata la Commissione giudicatrice per la suddetta procedura negoziata;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice, trasmessi al RUP con nota del Presidente della
Commissione stessa in data 23 novembre 2018, recante in allegato verbale relativo alla seduta del 21
novembre 2018, dal quali risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’AGEA è quella
presentata dalla società PricewaterhouseCoopers Advisory Spa, alla quale è stato attribuito un
punteggio totale di 97,43 su 100, a fronte di un importo complessivo offerto di € 150.908,50 (IVA
esclusa);
CONSIDERATO che il Responsabile unico del procedimento ha richiesto alla Commissione
giudicatrice, ai fini della verifica dell’anomalia dell’offerta presentata, una propria valutazione, con
nota ARAMM.99188 del 20 dicembre 2018, relativamente alle giustificazioni fornite
dall’aggiudicatario provvisorio;
CONSIDERATO che, con nota n. 100249 del 27.12.2018, il Presidente della Commissione
giudicatrice ha comunicato le valutazioni della Commissione stessa in ordine alle giustificazioni
fornite dall’aggiudicataria provvisoria in merito all’offerta formulata, non riscontrando elementi di
anomalia nella composizione dell’offerta;
CONSIDERATO che, sulla base dei verbali della Commissione giudicatrice e della verifica
dell’anomalia dell’offerta presentata, anche con il supporto della stessa Commissione giudicatrice,
senza riscontrare vizi logico-formali nei relativi atti è stata valutata ammissibile l’offerta;
ACQUISITO l’esito positivo del casellario giudiziario tramite AVC PASS;
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VISTO l’art. 32 del d.lgs. 50/2016, il quale ai commi 6 e 7 prevede che l’aggiudicazione non equivale
ad accettazione dell’offerta, e anzi diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti soggettivi in capo all’aggiudicatario;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di poter procedere all’aggiudicazione del servizio di
analisi dell’organizzazione dei processi e della distribuzione dei carichi di lavoro, finalizzato a
predisporre un piano di razionalizzazione ed efficientamento operativo, connesso all’ottimizzazione
delle risorse economiche e all’ottenimento di eventuali risparmi, di Agecontrol S.p.A. alla società
PricewaterhouseCoopers Advisory Spa – con sede legale in Via Monte Rosa, 91 - 20149 MILANO –
C.F. e P. IVA 03230150967;
DISPONE
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento del servizio di
analisi dell’organizzazione dei processi e della distribuzione dei carichi di lavoro, finalizzato a
predisporre un piano di razionalizzazione ed efficientamento operativo, connesso all’ottimizzazione
delle risorse economiche e all’ottenimento di eventuali risparmi, di Agecontrol S.p.A. alla società
PriceWaterhouseCoopers Advisory Spa – con sede legale in Via Monte Rosa, 91 - 20149 MILANO
– C.F. e P. IVA 03230150967, per un importo complessivo di € 150.908,50 (IVA esclusa).
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’AGEA e, ai sensi dell’art. 76, comma 5
del D. Lgs. 50/2016, sarà comunicato ai partecipanti alla gara.
IL DIRETTORE
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