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DETERMINAZIONE N. ___________________/___________ DEL  

 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per 

l’affidamento della ripetizione di servizi di ottimizzazione dei processi 

lavorativi e di formazione per il rafforzamento delle capacità dei soggetti 

coinvolti nell’attuazione e gestione dei Programmi Operativi Regionali sui 

Fondi Strutturali 2014/2020, analoghi a quelli del contratto principale 

stipulato in data 30/7/2018 (n. protocollo 35206/123). CIG 8340347014 – CUP 

E71G20000110009. Annullamento determinazione prot. n. 20973 del 

16/06/2020 e determinazione a contrarre.  

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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, in materia di 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 Legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 "Legge di Stabilità 2020" e la Legge 

regionale 12 marzo 2020 n. 11 "Bilancio di previsione triennale 2020-2022; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni su Fondo europeo di 

sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e su Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca) e ss.mm.; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio UE (Fondo 

Sociale Europeo) e ss.mm; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE (modalità di applicazione 

del Reg. (UE) n. 1303/2013); 

VISTO  il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

approvato dalla Commissione con Decisione C(2018) 6273 del 21/09/2018; 
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VISTA la D.G.R. n. 47/14 del 29/9/2015 e successive modifiche (Allegata Tabella di 

assegnazione delle risorse finanziarie alle diverse azioni del Programma), che 

attribuisce, per l’Asse 4 – Azione 11.6.5 "Implementazione delle misure di riforma e 

di semplificazione amministrativa previste nei Piani di miglioramento tecnico-

amministrativo adottati al fine di adeguare e potenziare le capacità delle 

amministrazioni impegnate nell'attuazione e gestione dei programmi cofinanziati”, 

risorse alla competenza della Direzione Generale del Lavoro; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 3170/8 del 31/01/2019, con il 

quale sono state conferite al Dott. Sandro Ortu le funzioni di Direttore del Servizio 

di supporto dell’Autorità di Gestione del POR FSE, con decorrenza 1 febbraio 

2019;  

VISTO il contratto di appalto del servizio di ottimizzazione dei processi lavorativi e di 

formazione per il rafforzamento delle capacità dei soggetti coinvolti nell’attuazione 

e gestione dei Programmi Operativi Regionali sui Fondi Strutturali 2014/2020, CIG 

7078819A3A – CUP E71H17000080009, stipulato in data 30/7/2018 (n. protocollo 

35206/123) per un totale di € 535.214,00 comprensivo di IVA al 22% (€ 96.514,00), 

con l’RTI con mandataria PA Advice S.p.A e mandante LUISS Guido Carli, 

aggiudicato con Determinazione n. 10864/837 del 12/03/2018; 

VISTO l’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, che legittima l’indizione di procedura 

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

nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore 

economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione 

appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base il 

quale ne indichi entità e condizioni di aggiudicazione, siano oggetto di un primo 

contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, e vengano affidati 

entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, previa indicazione 

di tale opzione nel bando originario e computo dell’importo del nuovo affidamento 

per la determinazione del valore globale dell'appalto; 

CONSIDERATO che la gara per l’aggiudicazione di detto contratto prevedeva (II.2.11 del bando 

GUUE, art. 2 del disciplinare di gara e art. 5 del capitolato) la possibilità, ai sensi 

dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, di una ripetizione di servizi analoghi a 

quelli già aggiudicati, per un importo computato per la definizione del valore 

globale dell’appalto (II.1.5 del bando GUUE, art. 2 del disciplinare di gara, totali € € 

1.120.000 IVA esclusa), con indicazione di entità e condizioni di affidamento 

(conformità al progetto di base di gara, importo complessivo massimo pari 

all’importo di aggiudicazione e affidamento entro il triennio successivo alla 

stipulazione del contratto dell’appalto iniziale); 
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VISTA la nota prot. n. 16625 del 12/05/2020 con la quale l’AdG FSE, al fine di dare 

attuazione alla proposta del Direttore del Servizio Organizzazione della Direzione 

generale Organizzazione e del Personale, allegata con nota di trasmissione ns. 

prot. n.15127 del 04/05/2020, chiede di porre in essere tutti i necessari 

adempimenti per la stipula del contratto di servizi analoghi in relazione all’appalto 

in oggetto;  

VALUTATA pertanto l’esigenza, per l’Amministrazione, di replicare l’articolazione in linee di 

attività dei servizi già aggiudicati:  ▪ Linea 1 – Ottimizzazione dei processi lavorativi 

e delle procedure ▪ Linea 2 – Formazione ▪ Linea 3 - Servizi aggiuntivi ▪ Linea 4 – 

Project management, anche valorizzando le lezioni apprese dal progetto in corso, 

e tenendo conto dei fabbisogni di supporto e di rafforzamento della capacità 

amministrativa rilevati ed emersi in fase di realizzazione delle attività di cui ai 

servizi già aggiudicati e del nuovo contesto conseguente all’attuazione delle misure 

di contenimento dell’epidemia da coronavirus disposte dal Governo nazionale e dal 

Governo regionale, anche con riferimento ad ulteriori Decreti ed Ordinanze che 

potranno essere emesse durante il periodo di realizzazione del servizio; 

RITENUTO indispensabile assicurare le prestazioni predette per una durata stimata di 24 mesi 

a decorrere dalla stipula del contratto, in ragione dell’esperienza pregressa e della 

necessità di prevedere un orizzonte temporale che consenta di massimizzare 

l’efficacia delle azioni previste; 

VISTO il progetto del servizio, redatto ex art. 23 c. 15 D.Lgs. n. 50/2016, che esplicita 

l’articolazione dell’intervento, i servizi da acquisire e i relativi costi; 

CONSIDERATO che i nuovi servizi da affidare (descritti nel progetto di servizio) si concretano in 

servizi che presentano un’omogeneità strutturale rispetto a quelli già affidati con il 

contratto principale (come descritti in capitolato, offerta tecnica, e ulteriori 

documenti esplicativi) e devono essere eseguiti da un gruppo di lavoro con 

caratteristiche analoghe a quelle previste per l’appalto principale;  

VISTO il progetto di base espresso dall’art. 5 del capitolato di gara (come integrato 

dall’Offerta Tecnica dell’appaltatore), il quale prevede la possibilità di nuovi servizi 

analoghi per l’esecuzione di servizi che “dovranno presentare un’omogeneità 

strutturale rispetto a quelli già affidati con il contratto principale (come descritti in 

capitolato, offerta tecnica, e ulteriori documenti esplicativi) e devono essere 

eseguiti da un gruppo di lavoro con caratteristiche analoghe a quelle previste per 

l’appalto principale”, 

CONSIDERATO che nella costruzione della base d’asta, come da progetto di servizio, sono stati 

definiti i costi medi dei profili professionali che costituiscono il gruppo di lavoro sulla 
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base dei costi risultanti dal contratto principale e dai documenti di esecuzione dei 

servizi realizzati; 

RITENUTO che per l’esecuzione ottimale dei servizi in oggetto, ex art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, 

sulla base di predette analisi effettuate, si deve determinare l’importo a base di 

gara in € 438.700,00 IVA esclusa, come esplicitato nel progetto del servizio, il 

quale non supera l’importo massimo di aggiudicazione del contratto principale; 

RITENUTO  che sussistano le condizioni per l’esperimento con il precedente aggiudicatario di 

una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 

nell’esercizio della facoltà dell'art. 63, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016 in quanto: tali nuovi 

servizi sono conformi al progetto a base della gara espletata con procedura aperta 

(indicato all’art. 5 del capitolato e come integrato dall’Offerta Tecnica 

dell’appaltatore), lo stesso indica l'entità dei servizi e le condizioni alle quali essi 

verranno aggiudicati, tale affidamento è indicato come possibile nella stessa gara 

(art. 5 del capitolato di gara predetto), l'importo totale previsto per prestazione dei 

servizi analoghi è stato computato per la determinazione del valore globale 

dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di gara, e il ricorso a questa 

procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto 

dell'appalto iniziale; 

RITENUTO pertanto necessario attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di bando di gara, per l’affidamento della ripetizione di servizi analoghi ai servizi di 

ottimizzazione dei processi lavorativi e di formazione per il rafforzamento delle 

capacità dei soggetti coinvolti nell’attuazione e gestione dei Programmi Operativi 

Regionali sui Fondi Strutturali 2014/2020 ex art. 63 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che la suddivisione in lotti ex art. 51 D.Lgs. n. 50/2016, non garantirebbe la 

necessaria unitarietà di progetto, la buona riuscita e corretta esecuzione dello 

stesso, come da specifiche espresse dalla Stazione Appaltante nel progetto di 

servizio e negli altri documenti di gara; 

CONSIDERATO che pertanto il valore stimato complessivo dell’appalto è pari a € 438.700,00 IVA 

esclusa, risultando quindi di valore superiore alla soglia comunitaria ex art. art. 35 

D.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione può procedere all’attivazione della procedura mediante invio 

di lettera di invito via PEC, ai sensi dell’art. 75 c. 3, D.Lgs. n. 50/2016; 

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

congruità dell’offerta rispetto alle richieste dell’Amministrazione e il prezzo offerto 

dall’appaltatore, trattandosi di attività il cui prezzo è già stato definito tramite il 

contratto principale aggiudicato e tradotto nei documenti di gara, e pertanto da 
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aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

n. 50/2016, per mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di gara; 

CONSIDERATO che l’ulteriore negoziazione delle condizioni ed entità dell’appalto avverrà tramite 

PEC; 

ATTESO che alla conseguente spesa derivante dalla procedura di gara si farà fronte 

mediante l’utilizzo delle risorse dell’Asse IV – Capacità istituzionale e 

amministrativa - Linea di Intervento 11.6.5 del POR FSE 2014 – 2020, D.G.R. n. 

47/14 del 29/9/2015 e ss.mm. (Allegata Tabella di assegnazione delle risorse 

finanziarie alle diverse azioni finanziate dal Programma), stanziamenti iscritti in 

capo al Servizio supporto all’Autorità di Gestione FSE della Direzione Generale del 

Lavoro, SC08.6931-932-933, C.D.R. 00.10.01.06, fermo restando l’eventuale 

allineamento degli stessi sulle singole annualità con apposita variazione di bilancio; 
VISTI il progetto del servizio e gli altri documenti di gara, comprendenti i criteri di 

selezione dei concorrenti ex art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e i criteri di aggiudicazione 

delle offerte, costituenti la lex specialis della gara; 

RITENUTO  il sottoscritto in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento delle funzioni di 

RUP/Responsabile di progetto ex art. 34 c. 1 e c. 12, lett. b) L.R. n. 8/2018 (per 

servizi sopra soglia e di importo inferiore a € 1.000.000,00), in quanto in possesso 

di: inquadramento come dirigente, esperienza e anzianità superiore a 5 anni in 

gestione di processi di acquisti pubblici (nel Servizio Formazione Professionale, nel 

Servizio Programmazione Finanziaria e Controlli sul Programma Comunitario e nel 

Servizio supporto ADG FSE), laurea in economia e commercio, formazione 

specifica in programmazione comunitaria, organizzazione e coordinamento di 

strutture complesse (settori), gestione di progetti, contrattualistica pubblica, sistemi 

di contabilità e finanza; 

VISTA la nota prot. n. 19117 del 29/05/2020 con cui il Direttore generale ha trasmesso 

alla CRC (Centrale Regionale di Committenza) l’integrazione/rettifica 

dell’aggiornamento dei dati relativi alla programmazione biennale degli acquisti di 

servizi e forniture 2020/2021 ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016, comprendente anche 

l’acquisto in questione; 

VISTA  la richiesta di parere di conformità inviata all’AdG,  prot. 20807 del 15/06/2020 

VISTO il parere di conformità dell’AdG prot. n. 20818 del 15/06/2020 

VISTA la Determinazione a contrarre  prot. n. 20973 del 16/06/2020; 

CONSIDERATO che la citata Determinazione a contrarre risulta non valida in quanto non risulta 

repertoriata sul sistema documentale dell’Amministrazione regionale e che 
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pertanto occorre procedere all’annullamento della stessa e all’adozione di una 

nuova determinazione a contrarre;  

CONSIDERATO che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e 

degli artt. 14 e/o 15 del codice di comportamento, e della direttiva di cui alla nota 

della Direzione Generale prot. n. 9514 del 7/3/2019, come da dichiarazione 

acquisita agli atti;  

VISTI gli articoli 12 e 13 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  Per le motivazioni indicate in premessa, è annullata la determinazione a contrarre  

prot. n. 20973 del 16/06/2020 del Direttore del Servizio di supporto AdG FSE.   

Art. 2 Si procede ad attivare ex art. 63 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016 una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei servizi come 

descritti in premessa e in base agli elementi definiti nei documenti di gara, che 

seppur non allegati alla presente, costituiscono parte integrante e sostanziale della 

stessa. Si precisa che: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è 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 nei documenti di gara; 

 il contratto avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, 

fissata in 24 mesi dalla stipula del contratto e sarà definito mediante scrittura 

privata, a seguito di aggiudicazione; 

 la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara mediante lettera di invito inviata via PEC, da 

aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, in base agli elementi definiti nei 

documenti di gara e salva ulteriore negoziazione, per un importo a base di gara di 

€ 438.700,00 IVA esclusa. 

ART. 3 Si approvano il Progetto del servizio e gli altri documenti di gara, comprendenti i 

criteri di selezione dei concorrenti e i criteri di aggiudicazione delle offerte. 

ART. 4 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Sandro Ortu, Direttore del 

Servizio.  

ART. 5 L’importo complessivo dell’intervento da porre a base d’asta è pari a € 438.700 IVA 

esclusa e di € 535.214,00 comprensivi di IVA (€ 96.514,00) e oneri accessori cui si 
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farà fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti programmati come indicato in 

premessa iscritti sul bilancio regionale in capo al Servizio supporto all’Autorità di 

Gestione FSE della Direzione Generale del Lavoro, SC08.6931-932-933 C.D.R. 

00.10.01.06 fermo restando l’eventuale allineamento degli stessi sulle singole 

annualità con apposita variazione di bilancio. 

ART. 6  Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e 

ss.mm. e ii., entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS. 

ART. 7    La presente determinazione     

 è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII comma, L.R. 

13/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli 

uffici della Regione;  

 è trasmessa al Direttore Generale; 

 è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 
 

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, per estratto nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) 

consultabile in versione digitale all’indirizzo URL. 

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml.  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO   

Sandro Ortu 
(Firma digitale) 1 

 

                                                 
1Documento f irmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 
16.12.2008, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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