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

Disposizione N. 29

del

19APR. 2019

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 modificato
con d.lgs n. 56/2017, relativa all’affidamento dell’incarico di Direttore dell’esecuzione del
contratto per il servizio di telerilevamento ed elaborazione cartografica.
Codice CIG :769794405A.

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 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”;
VISTO lo Statuto AGEA approvato con decreto interministeriale del 17 giugno 2014;
VISTA la nomina a Direttore Area Amministrazione della Dott.ssa Concetta Lo Conte,
disposta con deliberazione direttoriale n. 53 del 28 dicembre 2017;
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;
VISTO l’art. 15 del d.lgs. n. 173/98, che qualifica i servizi del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN) come servizi di interesse pubblico ed obbliga tutte le amministrazioni
pubbliche operanti nel comparto agricolo e agroalimentare ad avvalersi di tali servizi;
VISTO l'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91;
VISTA la Delibera n. 42 del 30 novembre 2015;
VISTA la Convenzione stipulata il 30 novembre 2015 tra Agea e CONSIP S.p.A.;
VISTO il bando di gara della Stazione appaltante CONSIP per l’affidamento della gestione
e lo sviluppo dei servizi del SIAN, distinto in 4 lotti, di cui il lotto 1 inerente i servizi di
telerilevamento ed elaborazione cartografica;
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CONSIDERATO che in data 11/7/2018 CONSIP ha provveduto all’aggiudicazione definitiva
del lotto 1, per il triennio 2018-2019-2020;
CONSIDERATO che con nota n. 30673 del 1° ottobre 2018 CONSIP ha trasmesso tutta la
documentazione necessaria per la stipula del contratto con l’aggiudicatario;
RILEVATO che per la sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario del lotto 1 è
necessario che si provveda, preventivamente, alla nomina del DEC, ai sensi degli artt. 31 e
101 del Codice degli appalti;
CONSIDERATO che per la complessità e la specialità tecnica del servizio svolto
dall’aggiudicatario del lotto 1 si è ritenuto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
(DEC) venisse acquisito sul mercato secondo le procedure di cui all’art. 31, comma 8, del
Codice degli appalti;
RILEVATO che il detto servizio deve essere svolto da una persona fisica che assume su di
sé la responsabilità degli incombenti del DEC;
RILEVATO che, in considerazione della complessità, della specialità tecnica del servizio
richiesto nonché del valore di aggiudicazione della gara per il telerilevamento pari a €
10.629.979,20, è stato necessario fare riferimento a professionisti specializzati, per cui è
apparso congruo porre a basa d’asta, per il triennio 2018-2019-2020, l’importo di €
90.000,00;
VISTO l’Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di una manifestazione di interesse
a ricoprire l’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC);
CONSIDERATO che, nei termini prescritti dall’avviso pubblicato sul sito istituzionale AGEA
in data 20 novembre 2018, hanno presentato manifestazione di interesse n. 10 soggetti;
VISTE le lettere-invito inviate da AGEA ai 10 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;
VISTA la disposizione n. 10 dell’11 marzo 2019 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 15 aprile 2019, recante in allegato verbale relativo alla seduta
del 15 aprile 2019, dal quale risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’AGEA è quella presentata dal dott. Alessandro Castagnoli, alla quale è stato attribuito un
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punteggio totale di 100 su 100, di cui punti 20 per l’offerta economia pari a € 72.000,00 (IVA
esclusa) e punti 80 per l’offerta tecnica;
CONSIDERATO che il Presidente della Commissione giudicatrice ha comunicato, altresi’
che la predetta migliore offerta è anomala;
VISTA la nota Prot. 36273 del 16/4/2019 con la quale il RUP ha richiesto al Dr. Castagnoli,
ai sensi e per gli effetti dell’art.97, comma 5, di giustificare gli elementi costitutivi dell’offerta;
VISTE le giustificazioni fornite dal suddetto professionista in merito all’offerta formulata e
ritenuto esservi elementi di anomalia nella composizione dell’offerta;
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
l’affidamento dell’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio di
telerilevamento ed elaborazione cartografica al Dr. Alberto Castagnoli
DISPONE
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento
dell’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio di telerilevamento ed
elaborazione cartografica al Dr. Alessandro Castagnoli per un importo complessivo di €
72,000,00 (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

3

