DELIBERA n. 25 del 22 luglio 2022
OGGETTO: Svolgimento delle funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)
stipulato con l’aggiudicatario del Lotto 2 della gara a procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo
(SIAN) per AGEA.
IL DIRETTORE
VISTO il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74, che ha disposto la riorganizzazione dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura – AGEA ed il riordino 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, ed in particolare l’articolo 12,
comma 1;
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 25 marzo 2022, trasmesso all’AGEA con la nota prot. n. 162778 dell’8 aprile
2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2022, n. 106;
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 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28 ottobre
2019, con il quale il dott. Gabriele Papa Pagliardini è stato nominato Direttore dell’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura, per un periodo di tre anni;
VISTA la Delibera n. 23 del 28 giugno 2021, con la quale è stato approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2021-2023;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 15 della Legge 4 giugno 1984, n. 194, con il quale è stato istituito il Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
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;
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VISTO il d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
per la semplificazione amministrativa in agricoltura e, in particolare, l’art. 10 bis con l’incarico
all’AGEA di costituire una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica
maggioritaria, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN;
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, il quale prevede che:
“l'AGEA provvede, in coerenza con la strategia per la crescita digitale e con le linee guida per lo
sviluppo del SIAN, alla gestione e allo sviluppo del SIAN direttamente, o tramite società
interamente pubblica nel rispetto delle normative europee in materia di appalti, ovvero attraverso
affidamento a terzi mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, anche avvalendosi a tal fine della società CONSIP Spa, attraverso modalità
tali da assicurare comunque la piena operatività del sistema al momento della predetta
cessazione”;
VISTA la Delibera n. 42 del 30 novembre 2015: “Stipula di apposita convenzione con CONSIP
S.p.A. per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi”;
VISTO l’art. 23, comma 7 del D.L. 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni dalla
Legge 7 agosto 2016, n.160, che dispone:
“Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo
attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n.99, sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza pubblica di cui
all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91”;
CONSIDERATO che CONSIP S.p.A., per rispondere alle esigenze emerse ed alle criticità rilevate,
ha definito una specializzazione merceologica dei mercati e dei relativi concorrenti, scomponendo i
servizi previsti in gara in 4 Lotti: Lotto 1: Servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica
Lotto 2: Servizi tecnico– agronomici Lotto 3: Servizi IT per la gestione ed evoluzione del sistema
informativo SIAN Lotto 4: Servizi di assistenza;
CONSIDERATO che in data 30/09/2016 è stato pubblicato il bando “Gara a procedura aperta
suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo
Agricolo (SIAN) per AGEA”;
CONSIDERATO che CONSIP S.p.A. ha aggiudicato i 4 lotti della gara per la gestione e lo
sviluppo dei servizi del SIAN rispettivamente: Lotto 1: Servizi di telerilevamento ed elaborazione
cartografica, aggiudicato in data 11/07/2018; Lotto 2: Servizi tecnico agronomici, aggiudicato in
data 18/04/2019; Lotto 3: Servizi IT per la gestione ed evoluzione del sistema informativo SIAN,
aggiudicato in data 04/04/2019; Lotto 4: Servizi di assistenza, aggiudicato in data 04/04/2019;
VISTI gli atti di gara;
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VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli appalti) e, in particolare, gli articoli 31, 102
e 111 che definiscono, rispettivamente “ruolo e funzioni del Responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni”, “Collaudo e verifica di conformità”, “Controllo tecnico, contabile e
amministrativo”:
VISTA le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo
e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
VISTO l’articolo 1 comma 2, del d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 116 avente ad oggetto: “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante 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”, che
attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il ruolo di stazione appaltante
per quanto riguarda la gara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo
1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 luglio 2015, n. 91 e all'esecuzione dei relativi accordi quadro;
VISTO l’Accordo Quadro stipulato il 13 gennaio 2022, tra il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali e il RTI Agriconsulting S.p.A. per effetto dell’applicazione dell’art. 01 del
D. Lgs. n. 116/2019, modificativo e correttivo del D. Lgs, n. 74/2018;
VISTA la Delibera n. 8 del 21 aprile 2022 con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per l’esecuzione del Contratto Esecutivo stipulato con l’aggiudicatario del
Lotto 2 della gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del
Sistema Informativo Agricolo (SIAN) per AGEA;
RILEVATA la necessità di nominare un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) Esecutivo
sottoscritto tra Agea e il RTI Agriconsulting S.p.A. (mandataria) -Consorzio Stabile Arcodrea
Engineering Società Consortile a r. l., Consorzio Reply Public Sector, Agrifuturo Soc. Coop. a
m.p., CGR Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A., risultato aggiudicatario del Lotto 2 “Servizi
tecnico - agronomici” della gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sviluppo e
gestione del Sistema Informativo Agricolo (SIAN), il 21 aprile 2022;
VISTA la Delibera n.26 del 6 luglio 2021 con la quale sono stati forniti “Adeguamento e
integrazione degli Indirizzi strategici impartiti da AGEA in attuazione dell’art. 4 dell’Atto
esecutivo “di struttura” A08-01 del 17 novembre 2008 sottoscritto fra AGEA e SIN”;
Considerato che la Delibera n.26 del 6 luglio 2021 prevede, tra gli altri compiti affidati alla SIN,
che la SIN stessa, nella gestione dei contratti stipulati dai soci pubblici, assuma il ruolo anche - ove
richiesto - di direzione dell’esecuzione dei contratti;
VISTA la nota n. 0056644 del 21/07/2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), propone l’affidamento dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)
relativo al Contratto Esecutivo in oggetto, alla dr.ssa Anna Veneziani, Direttore Esecutivo della
Società SIN S.p.A.
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DELIBERA
Per le motivazioni di cui alle premesse:
-

di nominare la dr.ssa Anna Veneziani Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)
Esecutivo, sottoscritto il 21 aprile 2022, da Agea con il RTI Agriconsulting S.p.A. (mandataria)
- Consorzio Stabile Arcodrea Engineering Società Consortile a r. l., Consorzio Reply Public
Sector, Agrifuturo Soc. Coop. a m.p., CGR Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A., risultato
aggiudicatario del Lotto 2 “Servizi tecnico - agronomici” della gara a procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo (SIAN).
IL DIRETTORE
(Gabriele Papa Pagliardini)
GABRIELE PAPA
PAGLIARDINI
AG.E.A. AGENZIA
PER LE
EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA
Direttore
22.07.2022
06:45:18 UTC
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