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DETERMINAZIONE N. 4211/163 DEL 4/2/2013 

Oggetto: Decisione Comunitaria C(2013)4582 del 19/7 /2013, modifica C(2007)6081 del 
30/11/2007, C(2012)2362 del 3/4/2012 - P.O.R Sardeg na FSE 2007/2013; 
Determinazione a contrarre, procedura aperta per l’ appalto del servizio di 
Assistenza Tecnica per la fase finale e di chiusura  del POR Sardegna FSE 
2007/2013; UPBS 01.04.007 – SC 01.0860, SC 01.0861,  SC 01.0862, c.d.r. 
00.10.01.06, Bilancio RAS 2014. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTA la L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. 

n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTE la L.R. n. 7/2014, Legge finanziaria 2014 e la L.R. n. 8/2012, Bilancio di previsione 

per l'anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio UE, disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

coesione, recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999, con l’allegato 

III modificato dal Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio UE; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione CE, che stabilisce modalità 

di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) n. 

1080/2006 per il Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTO il D.P.R. n. 196/2008, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 

1083/2006 predetto; 

VISTO  il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

(POR FSE) approvato dalla Commissione con Decisione C(2013)4582 del 

19/7/2013, in modifica alla Decisione C(2007)6081 del 30/11/2007 e  C(2012)2362 

del 3/4/2012, e di cui si è preso atto con D.G.R. n. 42/18 del 16/10/2013; 

VISTA la D.G.R. n. 53/44 del 20.12.13 (All. 2 - Quadro riepilogativo delle competenze 

amministrative e delle risorse per l’attuazione del POR FSE) che, in modifica alle 

D.G.R. n. 28/1 del 16/5/2008 e n. 68/1 del 3/12/2008 e D.G.R. n. 23/2 del 
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29/5/2012, n. 42/18 del 16/10/2013, attribuisce linee di attività alla competenza del 

Servizio di supporto all’Autorità di Gestione POR FSE; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 22323/104 del 20/9/2012, con il 

quale sono state conferite al dott. Luca Galassi le funzioni di Direttore del Servizio 

di supporto dell’Autorità di Gestione del POR FSE; 

CONSIDERATO che la linea di attività n.1.1) - Assistenza tecnica e supporto all'Autorità di Gestione 

(AdG) per gli atti di gestione e attuazione del PO previsti dai regolamenti 

comunitari è di competenza dello scrivente Servizio; 

VISTA la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010, 

Regolamento del D.lgs. n. 163/2006, la L.R. n. 5/2007 per la Regione Sardegna); 

VISTO in particolare il par. 4.6.3 del POR FSE, che nell’ambito dell’Asse VI – Assistenza 

Tecnica, obiettivo specifico n), prevede la realizzazione delle diverse attività di 

assistenza tecnica e di supporto per l’attuazione del POR FSE, tra cui rientrano 

quelle necessarie alla fase finale e di chiusura del POR FSE, in termini di attuazione e 

rendicontazione e anche in raccordo con la nuova programmazione FSE 2014/2020; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione e il relativo Servizio di supporto sono gli Uffici competenti 

per tali attività, necessitando tuttavia un idoneo supporto tecnico per le stesse; 

VISTO altresì il par. 5.1.1 del POR FSE, che consente all’Autorità di Gestione, per 

esercitare le proprie funzioni di gestione del Programma Operativo, di avvalersi del 

supporto dell'assistenza tecnica e di adeguate risorse umane e materiali; 

RITENUTO che alla data odierna e fino al 30/10/2015 si rende necessaria l’esecuzione di 

servizi di Assistenza Tecnica per  la fase finale e di chiusura del POR FSE; 

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tali servizi l’Amministrazione Regionale non può 

provvedere direttamente, dovendo ricorrere a particolari professionalità esterne, 

individuabili in operatori economici esperti nel campo del presente affidamento; 

RITENUTO che per l’esecuzione ottimale del servizio in oggetto, anche sulla base dei servizi 

esternalizzati finora per assistenza tecnica per l’attuazione del POR FSE, sia 

necessario prevedere l’esecuzione delle prestazioni da parte di un Gruppo di 

Lavoro composto da almeno n. 16 esperti senior (per almeno 2890 giornate/uomo 

lavorative) e n. 9 esperti junior (per almeno 2970 giornate/uomo lavorative) che 

assicurino un minimo di 5.860 giornate/uomo lavorative totali; 

RITENUTO ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. n. 163/2006, sulla base di simile previsione statistica, 

dei dati di mercato desunti dai precedenti affidamenti di servizi analoghi, dei costi 

di servizi prestati da risorse umane similari (per un costo medio di circa € 800,00 

per giornata/uomo per gli esperti senior e di circa € 400,00 per gli esperti junior), di 

dover determinare l’importo a base di gara in € 3.300.000,00, in modo che esso  
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sia altresì adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 87, comma 2, 

lettera g) D.Lgs. n. 163/2006; 

CONSIDERATO che trattasi di servizi per la cui aggiudicazione è necessario valutare 

principalmente la qualità degli stessi come proposta dagli offerenti secondo criteri 

di valutazione predeterminati nei documenti di gara; 

RITENUTO necessario indire una procedura aperta per l’appalto del servizio predetto ai sensi 

dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, selezionando l’offerta con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, per un importo a 

base d’asta di € 3.300.000,00 IVA esclusa, per un periodo di massimo 18 mesi 

dalla stipula del contratto e in ogni caso fino al 30/10/2015; 

RITENUTO di dover rendere l’appalto soggetto ad opzione di affidamento di servizi analoghi, ai 

sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 per un importo massimo 

non superiore a quello stabilito per il servizio principale, e che pertanto il valore 

stimato complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 163/2006 è pari a € 

6.600.000,00 IVA esclusa, risultando quindi di valore superiore alla soglia 

comunitaria ex art. 28 D.lgs. n. 163/2006; 

VISTI il bando di gara, il capitolato d’oneri e disciplinare di gara, nonché gli atti allegati 

costituenti la lex specialis della gara; 

CONSIDERATO che le risorse utili al finanziamento dell’operazione relativa alla linea di attività 

predetta, per € 4.026.000,00 IVA inclusa attuale di legge (22% per € 726.000,00), 

unitamente a € 600,00 quale contributo obbligatorio per l’Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici, graveranno sulle risorse POR FSE – ASSE VI, Linea n.1.1, sulla 

UPBS 01.04.007 – SC 01.0860 (AS), SC 01.0861 (UE), SC 01.0862 (FR), c.d.r. 

00.10.01.06, Bilancio RAS 2014; 

VISTO il parere di conformità reso dall’Autorità di Gestione del POR FSE con nota prot. n. 

4185 del 4/2/2014 sull’operazione, ex art. 60 lett. a) Reg. (CE) n. 1083/2006; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ indetta una procedura aperta dei servizi  come descritti in premessa e in base 

agli elementi definiti nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e disciplinare e relativi 

documenti, che si allegano con la presente determinazione. Si precisa che: 

� il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquisire il servizio di cui sopra; 

� l'oggetto del contratto è l’esecuzione, per conto dell’Amministrazione, dei servizi di cui in premessa 

e come descritti nei documenti di gara; 

� le clausole essenziali dell’appalto sono specificate negli allegati documenti di gara; 

� il contratto avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissata per il 30/10/2015 e 

sarà definito mediante scrittura privata, a seguito di aggiudicazione definitiva; 
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� la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta di cui in premessa, da aggiudicarsi 

secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi definiti negli allegati alla 

presente determinazione, per un importo a base di gara di € 3.300.000,00 IVA esclusa; 

ART. 2 Si approva bando di gara, capitolato d’oneri e disciplinare di gara, nonché gli atti 

allegati alla presente determinazione, per formarne parte integrante e sostanziale. 

ART. 3 Si nomina quale RUP il sottoscritto Direttore. 

ART. 4 Si dispone di dare pubblicità alla gara in oggetto mediante pubblicazione integrale 

di tutti i documenti di gara sul sito internet dell’Amministrazione, nonchè nelle 

modalità previste dalla normativa vigente ovvero mediante pubblicazione: 

- dell’estratto della presente Determinazione nel BURAS;  

- del Bando di gara sulla GUUE; 

- del Bando di gara sulla GURI;  

- dell’Avviso di gara sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, munito 

degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 

- dell’estratto dell’avviso contenente i dati essenziali dell’appalto su 2 quotidiani a 

diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione regionale. 

ART. 5 Lo stanziamento finanziario per l’appalto è pari a un massimo di € 4.026.000,00 

(IVA inclusa attuale 22%) unitamente a € 600,00 quale contributo obbligatorio per 

l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, a valere sulle risorse POR FSE – 

ASSE VI, Linea n.1.1, UPBS 01.04.007 – SC01.0860, SC01.861, SC010.862, CdR 

00.10.01.00, Bilancio RAS 2014. 

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 
Resp. Istruttoria: Michele Sau 


