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I L DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 

dello Stato;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii;  

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 – recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;  

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 – recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;  

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2020 – recante 

“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 – 2023”; 

VISTO l’articolo 2, comma 10 – ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato 

“Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a 

norma dell’articolo 2, comma 10 – ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, e in particolare l’art. 3 con il quale sono state 

affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica le funzioni già 

riconosciute all’ASSI, prima UNIRE; 
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VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 

12 luglio 2018, n. 86, recante “ Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali 

e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160) che ha disposto l’assegnazione delle 

competenze in materia di turismo al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; 

VISTO il Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento 

di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché' 

per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro 

straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni”, convertito con modifiche nella legge 18.11.2019 n. 132; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: 

«Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a 

norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione della Corte 

dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020,  n. 53; 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 04 

dicembre 2020 - Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali, registrato dalla Corte dei conti l’11 gennaio 2021 al n. 14; 

VISTO il D.P.R. 07 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 n. 832, con il 

quale è stato conferito al Dirigente di I fascia dott. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale 

di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità 

agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità 

agroalimentare, della pesca e dell’ippica; 

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’azione 

amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021, n. 99872 del 1° marzo 2021, registrata dalla Corte 

dei Conti in data 29 marzo 2021, al n. 166; 

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n 130519 del 18 marzo 2021, registrata dall’Ufficio 

Centrale di Bilancio in data 1 aprile 2021 al n 215, con la quale il Capo dipartimento delle politiche 

competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, in coerenza con la citata direttiva 
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ministeriale n. 99872/2021, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, 

umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento; 

VISTA la direttiva direttoriale PQAI n. 140736 del 25/03/2021, registrata dall’Ufficio Centrale di 

Bilancio in data 1 aprile 2021 al n 220, con la quale si impartiscono agli Uffici dirigenziali di livello 

non generale le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella 

direttiva del Ministro e di assegnare le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati 

obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante “Riordino dell’Unione Nazionale per 

l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, 

ed in particolare l’articolo 2 ai sensi del quale l’UNIRE contribuisce al finanziamento degli 

ippodromi per la gestione dei servizi resi;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, rubricato “Regolamento 

recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle 

scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell’art.3, comma 

78, della legge 23 dicembre 1996 n.662”;  

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore 

ippico - quale successore ex-lege dell’UNIRE;  

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, 

e in particolare l’art. 23-quater, comma 9, che stabilisce la soppressione dell’ASSI e il trasferimento 

delle funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane 

e dei monopoli; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, integrato con il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli artt. 

31, 32, 54, 59, 60 e 95;  

VISTA la propria determina 03 febbraio 2021 n. 53215, con la quale si indiceva una procedura ad 

evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, nell’ambito delle attività di comunicazione programmate 

per il rilancio del settore ippico, con le risorse assegnate dal Ministero dell’economia e delle finanze 

ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 sul capitolo di spesa 7613, da 
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aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTA la predetta determina 03 febbraio 2021 n. 53215 con la quale si procedeva alla nomina del 

Responsabile unico del procedimento nella persona del Dr Giovanni Di Genova, dando mandato di 

predisposizione del bando e di svolgere l’attività di programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione del bando di gara; 

VISTO il bando di gara approvato con decreto direttoriale 70918 del 12/02/2021 inviato alla 

GUUE per la relativa pubblicazione avvenuta sul supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea (GU/S) - n.ro S30  del 12 febbraio 2021 n. 73353/2021/IT, pubblicato sulla  GURI  del 24 

febbraio 2021, n. 22/2021, Va serie speciale e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, 

alimentati e forestali; 

Vista la proroga concessa dal RUP per la consegna delle offerte dal 16 marzo 2021 al 23 marzo 

2021; 

VISTO il decreto direttoriale di nomina del seggio di gara n. 148179 del 30 marzo 2021; 

VISTO il decreto direttoriale di nomina della Commissione giudicatrice protocollo  2021-0343364 

del 27 luglio 2021; 

VISTA la nota di trasmissione dei verbali da parte della Commissione di aggiudicazione unitamente 

alla proposta di aggiudicazione prot. 0542851 del 19/10/2021; 

VISTA la relazione tecnica prodotta dal Responsabile unico del procedimento, prot. N.  MIPAAF-

2021-0551602, a seguito della trasmissione da parte della Commissione dei richiamati verbali e della 

proposta di aggiudicazione provvisoria, con la quale dà conto del procedimento di verifica e di 

approfondimento sulla indicazione degli oneri del costo di manodopera, confermando la proposta 

finale della graduatoria in essa espressa, dalla quale risulta che l’offerta presentata dalla RTI 

costituendo Fluendo Comunicazione integrata Srl/B.F.C. srl è quella economicamente più 

vantaggiosa avendo riportato  

 un punteggio totale di punti 95,12/100 così ripartiti: 80,00 (offerta tecnica) e 15,12 (offerta 
economica); 

 una offerta economica pari a € 337.013,22 (trecentotrentasettemila tredici/22) I.V.A. esclusa, 
a seguito del ribasso in valore percentuale pari al 17,77% sull’importo posto a base di gara, 
pari ad € 409.836,00, al netto dell’Iva.   

VISTO l’art. 32 del D.lgs. 50/16 che, al comma 6, prevede che “l’aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta”, al comma 7 che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti” e al comma 12 prevede che “il contratto è sottoposto alla condizione 
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sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme 

proprie delle stazioni appaltanti”;  

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione del bando di gara in favore della RTI 

costituendo Fluendo Comunicazione integrata Srl/B.F.C.  srl   

 
DECRETA 

  
Articolo 1 

 
1. Sono approvate le risultanze delle operazioni di valutazione delle offerte pervenute nell’ambito 

della gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento di servizi per la realizzazione 

di una campagna di comunicazione a supporto della filiera ippica - CUP J59C21000600001 

-  CIG 8623841AB7, così come descritti nella documentazione del bando di gara e delle proposte 

allegate ai verbali della commissione di aggiudicazione, dai quali risulta la seguente graduatoria 

finale:  

 

 

Articolo 2 

1. E’ affidato alla RTI costituendo Fluendo Comunicazione integrata Srl/B.F.C.  srl, per il tramirte 
della società mandataria, l’appalto concernente i servizi per la realizzazione di una campagna di 
comunicazione a supporto della filiera ippica - CUP J59E19000000001 – CIG 7780160722. 
 
2. L’importo corrispondente al corrispettivo dell’appalto è pari ad € 337.013,22 (trecentotrenta 
settemila- tredici/22) I.V.A. esclusa, a seguito dell’applicazione del ribasso in percentuale del 17,77% 
sull’importo posto a base di gara, pari ad € 409.836,00, al netto dell’Iva.   

Punteggio finale

1 RTI FLUENDO + BFC MEDIA 95,12

2 AB COMUNICAZIONI SRL 80,66

3 SPEED SRL 55,34

4 RTI THE WASHING MACHINE + FENICIA 59,71

5 EDIGUIDA SRL 55,14

6 SPOTZONE SRL 48,74

7 PIRENE SRL 53,25

Posizione Concorrenti
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3. La conclusione dell’appalto è fissata al 30 novembre 2022  
 

4. Si da atto che, ai sensi della normativa vigente citata in premessa, l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.  
 

Articolo 3 
 

1. Il Dr Giovanni Di Genova, RUP della procedura, è delegato alla sottoscrizione del contratto. 
 
2. L’importo di € 337.013,22 (trecentotrenta settemila- tredici/22) I.V.A. esclusa grava sulle risorse 

disponibili sul capitolo 7613, per Spese per la realizzazione di un programma di comunicazione per 

il rilancio dell’ippica. 

  
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali e, ai sensi dell’art. 76, comma 5 del Codice dei Contratti pubblici, sarà 
comunicato ai partecipanti alla gara.  
  
 
    Oreste Gerini 

 Direttore generale 
(Firmato digitalmente ai sensi del  CAD) 
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