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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

 

DETERMINAZIONE PROT. N.11079 REP. N.1579   DEL 20/12/2011 

————— 

Oggetto: POR FESR Sardegna 2007/2013 – ASSE VII “Assistenza Tecnica”.  
Aggiudicazione ex art. 57 c.5 lett. a)D.Lgs 163/2006 in favore della RTI Ecosfera-
Ecoter dei Servizi di “Assistenza Tecnica al Partenariato Economico e Sociale sulla 
Programmazione Regionale 2007/2013” e di “Assistenza Tecnica e affiancamento 
ai soggetti pubblici beneficiari di finanziamenti a valere sul POR FESR 
2007/2013”.(CIG 3577121D9E - CUP E21108000040009). 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni e norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R. 11 luglio 1962, n.7 “Compiti della Regione in materia di sviluppo 

economico e sociale della Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 1 agosto 1975, n. 33 “Compiti della Regione nella programmazione”; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTO il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n. 179 “Regolamento per il personale qualificato 

del Centro regionale di programmazione”; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n.11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 
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VISTE  la L.R. n. 1 del 19/01/2011 concernente “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)” e la 

L.R. n. 2 del 19/01/2011 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2011 e Bilancio pluriennale per gli anni 2011/2013”; 

VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 e il Regolamento CE n. 1828/2006 recanti 

disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 

che, a norma dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della 

strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 

2007/2013; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria 

C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto 

con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2007/2013, in conformità alle 

disposizioni del medesimo PO, è in capo alla Direzione del Centro Regionale di 

Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio – nella persona del Direttore Generale Dott. Gianluca 

Cadeddu; 

VERIFICATA, pertanto, la necessità di provvedere all’affidamento dei Servizi di “Assistenza 

tecnica al Partenariato economico e sociale sulla programmazione regionale 

2007/2013”, e al Servizio di “Assistenza tecnica e affiancamento ai soggetti 

pubblici beneficiari di finanziamenti a valere sul PO FESR 2007-2013”;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione n. 

9656/1343/CRP del 16.11.2011, con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata per l’affidamento dei Servizi di “Assistenza tecnica al Partenariato 

economico e sociale sulla programmazione regionale 2007/2013”, e di 

“Assistenza tecnica e affiancamento ai soggetti pubblici beneficiari di 

finanziamenti a valere sul PO FESR 2007-2013”;  
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 senza previa pubblicazione di un bando di gara, e nominato, ai sensi dell’art.10 

c.1. del D.Lgs 163/2006 e degli artt. 272-273 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, 

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nella persona della sottoscritta 

Dr.ssa Graziella Pisu, appartenente al personale qualificato del Centro 

Regionale di Programmazione; 

VISTO  il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 concernente “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 

comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attuazione dell’Asse VII “Assistenza Tecnica” del PO FESR 

2007/2013 sono stati già posti in essere da questa Amministrazione, a seguito 

di procedure aperte, diversi contratti d’appalto con operatori economici per 

attività di Assistenza Tecnica analoghe a quelle di cui trattasi, e che tali soggetti 

già partecipano attivamente alle diverse fasi dell’attuazione del Programma 

sinergicamente con l’Autorità di Gestione e con le altre strutture 

dell’Amministrazione coinvolte; 

VISTO in particolare, il Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di ““Assistenza Tecnica per la Sorveglianza e il Monitoraggio del 

Programma Operativo 2007-2013 della Regione Sardegna –FESR – Obiettivo 

Competitività e Occupazione”  nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013 (C.I.G. 

0226332711) di cui alla Determinazione n. 6046/527/CRP del 24/10/2008, 

trasmesso alla G.U.U.E. in data 24/10/2008 (pubblicato il 29/10/2008, serie S, 

n. 210), e relativo avviso pubblico pubblicato sulla GURI, V Serie Speciale, n. 

130 del 07/11/2008, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 33 del 

03/11/2008 e su due quotidiani nazionali e due regionali in data 26/10/2008; 

DATO ATTO che l’importo complessivo del bando di cui sopra, comprensivo del valore 

economico relativo alla eventuale ripetizione di servizi analoghi, è stato 

determinato in complessivi Euro 10.00.000,00 (diecimilioni/00 ) IVA esclusa, di 

cui Euro 5.000.000,00 Euro, IVA esclusa, come importo a base d’asta per la 

erogazione dei servizi per il periodo di 48 mesi a partire dalla data di 

stipulazione del contratto. 
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CONSIDERATO che a seguito della procedura di cui sopra, è stato sottoscritto, in data 07 

maggio 2009, con la RTI costituito tra la Ecosfera SpA e Ecoter srl, con sede 

legale in Roma, Viale Castrense n° 8, Codice fiscale 07125440581 e Partita IVA 

01692141003, per l’espletamento dell’incarico di “Assistenza Tecnica per la 

sorveglianza e il monitoraggio operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – 

FESR- Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione” per un importo 

complessivo di €. 4.180.288,00 IVA esclusa, (C.I.G. 0226332711 - C.U.P. 

E21108000040009); 

CONSIDERATO che l’art. 57 c.5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 consente il ricorso alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’aggiudicazione 

di  lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel 

contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti 

necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del 

contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale 

servizio o esegue tale opera,nel rispetto delle seguenti condizioni:a.1) tali lavori 

o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o 

economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione 

appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, 

sono strettamente necessari al suo perfezionamento;.2) il valore complessivo 

stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il 

cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale; 

RITENUTO che sussistano le condizioni per ricorrere all’aggiudicazione dei servizi di cui 

trattasi in favore della RTI costituito tra la Ecosfera SpA e Ecoter srl senza la 

previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 

europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in quanto ciò è 

consentito dall’art. 57 c.5 lettera a) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dall’art.31 

punto 4) lettera b) della Direttiva 2004/18/CE; 
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VISTA la nota prot. n. 9730 del 17/11/2011 con la quale è stata richiesta alla RTI  

Ecosfera SpA-Ecoter srl, la disponibilità all’accettazione dei Servizi e la 

presentazione della relativa offerta tecnica –economica. 

VISTA l’offerta tecnico-economica presentata da suddetta società con lettera di 

trasmissione prot. 732/11 del 18/11/2011 per lo svolgimento dei servizi richiesti, 

per un importo complessivo di €. 1.038.000,00 (unmilionetrentottomila/00) più 

IVA al 21%, acquisita al protocollo del Centro Regionale di Programmazione 

con il n. 10197 del 28/11/2011; 

RITENUTO per le motivazioni sopra richiamate, di poter procedere all’aggiudicazione in 

favore della RTI Ecosfera SpA-Ecoter srl, con sede legale in Roma, Viale 

Castrense n° 8, Codice fiscale 07125440581 e Partita IVA 01692141003, per 

l’espletamento dell’incarico di “Assistenza tecnica al Partenariato economico e 

sociale sulla programmazione regionale 2007/2013”, e di “Assistenza tecnica e 

affiancamento ai soggetti pubblici beneficiari di finanziamenti a valere sul PO 

FESR 2007-2013” (CIG 3577121D9E), senza la previa pubblicazione di un 

bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana in quanto ciò è consentito dall’art. 57 c.5 

lettera a) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dall’art.31 punto 4) lettera b) della 

Direttiva 2004/18/CE; 

VISTO il D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104, ed in particolare l’art.121, commi 1 e 5; 

DATO ATTO che con la Determinazione n. 9656/1343/CRP del 16.11.2011 del Direttore del 

Centro Regionale di Programmazione è stato preventivamente dichiarato di 

ritenere che la presente procedura senza previa pubblicazione di bando nella 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana è consentita dal D.Lgs 163/2006; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla pubblicazione dell’avviso volontario per la 

trasparenza preventiva, ai sensi dell’art. 79-bis del D.Lgs 163/2006, sia nella 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea che nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana; 
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RITENUTO altresì opportuno per le considerazioni sopraesposte procedere alla stipulazione 

del contratto con il RTI Ecosfera-Ecoter per l’espletamento dei Servizi di 

“Assistenza tecnica al Partenariato economico e sociale sulla programmazione 

regionale 2007/2013”, e di “Assistenza tecnica e affiancamento ai soggetti 

pubblici beneficiari di finanziamenti a valere sul PO FESR 2007-2013” (CIG 

3577121D9E); 

CONSIDERATO che all’impegno delle somme occorrenti, ai sensi dell’art. 38 c.1 della L.R. 

11/2006, si provvederà con successivi provvedimenti; 

VISTA la Determinazione n. 5981/518/CRP del 23.10.2008 con la quale vengono 

attribuiti alla Dr.ssa Graziella Pisu, appartenente al Personale qualificato del 

CRP, i poteri gestori previsti dall’art. 25 della L.R. n. 31/98, per l’Asse VII 

“Assistenza Tecnica” del P.O. FESR Sardegna 2007/2013; 

DETERMINA 

ART. 1 È disposta, ai sensi dell’art. 57 c.5 lettera a) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, 

l’aggiudicazione senza la previa pubblicazione in favore della RTI costituito tra la 

Ecosfera SpA e Ecoter srl, con sede legale in Roma, Viale Castrense n° 8, 

Codice fiscale 07125440581 e Partita IVA 01692141003, per l’espletamento 

dell’incarico di “Assistenza tecnica al Partenariato economico e sociale sulla 

programmazione regionale 2007/2013”, e di “Assistenza tecnica e affiancamento 

ai soggetti pubblici beneficiari di finanziamenti a valere sul PO FESR 2007-2013” 

(CIG 3577121D9E).  

ART. 2 È disposta la pubblicazione dell’avviso volontario per la trasparenza preventiva di 

cui all’art. 79-bis del D.Lgs 163/2006 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 

e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

ART. 3 Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del contratto e 

all’impegno degli importi dovuti ai sensi dell’art. 38 c.1 della L.R. 11/2006. 
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ART. 4 La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, 
comma 9, della L.R. 13 Novembre 1998, n. 31. 

Il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sardegna, da proporsi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’avviso di cui al suddetto art. 2. 

 
Il Responsabile dell’Asse VII 

POR FESR 2007/2013 
Graziella Pisu 
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