AREA AMMINISTRAZIONE
DIRETTORE

DETERMINAZIONE n. 49 del 1° giugno 2022
OGGETTO: Gara a procedura aperta per la gestione e lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo
Nazionale (SIAN) – Accordo Quadro lotto 1 ID 1774 – “Servizio di telerilevamento ed
elaborazione cartografica funzionale” al Sistema Integrato di Gestione e Controllo
(SIGC) per l’anno 2021 - Contratto esecutivo CIG 896449681E.

Visto il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74, di riordino dell’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (di seguito AGEA), ente di diritto pubblico non economico, e del sistema dei controlli
nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della L. 28 luglio 2016, n. 154, e
successive modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 116;
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 A.G.E.A. approvato con decreto interministeriale del Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 25
marzo 2022;
Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’AGEA del 2 maggio 2008;
Vista la Delibera del Direttore n. 2 del 27 gennaio 2021 con la quale il Dott. Francesco Martinelli è
stato nominato Direttore Area Amministrazione dal 1° febbraio 2021 sino al 31 gennaio 2024;
Considerata la necessità di AGEA, in continuità con gli anni precedenti, di aggiornare con il
progetto “Refresh” il proprio GIS (banca dati grafica) attraverso una puntuale copertura fotografica
dell’intero territorio nazionale relativamente, per l’anno 2021, alle Regioni Lombardia, Piemonte,
Val d’Aosta, Veneto, Molise e Calabria;
Vista la Determinazione n. 58 del 22 settembre 2021, con la quale il Direttore dell’Area
Amministrazione ha autorizzato la stipula del Contratto Esecutivo per l’anno 2021, nell’ambito ed
alle condizioni previste nell’Accordo Quadro Lotto 1 del 10 giugno 2019 con la Compagnia
Generale Ripreseaeree S.p.A. (CGR) con sede legale in Parma, Via Cremonese 35/A, P. IVA
01800660340, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento
Temporaneo d’Impresa (RTI) con la mandante e-Geos S.p.A. con sede legale in Matera, Località
Terlecchie (snc), P. IVA 01032180778, sino alla concorrenza di € 3.543.326,40;
Visto il Contratto Esecutivo, perfezionato in data 30 dicembre 2021, relativo al menzionato
Accordo Quadro;
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Vista la delibera del Direttore n. 27 del 22 settembre 2021, con la quale è stato stabilito che la
funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al contratto esecutivo sopra citato è
svolta, senza soluzione di continuità, dal responsabile dell’Area Amministrazione;
Vista la Delibera n. 1 del 14 gennaio 2022, relativa alla stipula della Convenzione Cartografica
2020/2021 tra AGEA e l’Istituto Geografico Militare (IGM), per la verifica ed il collaudo dei
prodotti fotogrammetrici acquisiti tramite telerilevamento;
Vista la Determinazione n. 13 del 17 febbraio 2022, relativa alla nomina della Commissione di
Collaudo per il biennio 2020/2021 prevista dalla citata Convenzione Cartografica;
Visto il positivo andamento del Servizio di Telerilevamento svolto dal RTI negli anni precedenti;
Considerato che il RTI ha portato a termine tale servizio anche per l’anno 2021;
Considerato che il medesimo RTI è risultato aggiudicatario anche della fornitura per il triennio
2022-2024;
Vista la nota prot. n. 2022/77AGEA del 19 maggio 2022, con la quale la Mandataria del RTI chiede
la concessione del pagamento di un anticipo dell’80% sul totale delle fatture presentate da CGR ed
e-GEOS per il servizio di telerilevamento per l’anno 2021, tenuto conto delle difficoltà
amministrative segnalate;
Ritenuto che, nelle more degli esiti dei collaudi, si possa accordare il pagamento nella misura
dell’80%, come già precedentemente effettuato nell’anno 2020, in condizioni di tutela del bilancio
dell’Agenzia in ragione della predetta aggiudicazione della fornitura per il prossimo triennio;
DISPONE
1. di autorizzare il pagamento del Servizio di Telerilevamento per l’anno 2021 ed elaborazione
cartografica funzionale nella misura dell’80%;
2. di dare atto che la relativa spesa sarà imputata sul capitolo 292 denominato “Servizio di
telerilevamento ed elaborazione cartografica” del bilancio di previsione dell’AGEA per
l’anno 2022;
3. di dare mandato all’Ufficio Affari Generali, Economato - Cassa e Personale di provvedere ai
conseguenti adempimenti amministrativi e contabili.
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
Responsabile unico del procedimento
Francesco Martinelli
Firmato digitalmente da: FRANCESCO MARTINELLI
Data: 01/06/2022 15:46:24
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