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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE PROT. N. 6917   REP. N. 386  DEL 21/07/2015 

————— 

Oggetto: GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
“ASSISTENZA TECNICA PER IL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO RELATIVO ALLA 
CHIUSURA DEL PO FESR SARDEGNA 2007/2013 E DEL PO FESR SARDEGNA 
2014/2020" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA FESR DELLA REGIONE S ARDEGNA 
2007/2013 – OBIETTIVO COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE” - APPROV AZIONE 
DOCUMENTAZIONE DI GARA 

CIG 6333909B0C – CUP E29D15000650009 

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

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”; 

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”; 

VISTA  la L.R. n. n. 5 del 09/03/2015 concernente “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2015)” e la 

L.R. n. 6 del 09/03/2015 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2015 e Bilancio pluriennale per gli anni 2015/2017”; 
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VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali; 

VISTO Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e successive modifiche; 

VISTA la Decisione della Commissione 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; 

VISTO in particolare l’Asse VII “Assistenza Tecnica” del P.O. FESR Sardegna 

2007/2013, la cui attuazione compete al Centro Regionale di Programmazione; 

VISTA la Deliberazione n. 25/14 del 29.04.2008 inerente l’attuazione degli interventi 

finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il P.O. FESR 

2007/2013; 

VERIFICATO  che al Centro Regionale di Programmazione compete l’attuazione dell’Asse VII 

denominato “Assistenza tecnica”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 

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

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sui Fondo europeo per gii affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sui Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sui Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sui Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la 'pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., recante disposizioni sul Fondo europeo di 
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sviluppo regionale e disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti 

a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 

1080/2005; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna - FESR - 2014/2020, Obiettivo 

"Competitività Regionale e Occupazionale", approvato dalla Commissione 

europea in data 14/07/2015 con Decisione n.   C(2015) 4926; 

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; 

VISTE le Determinazioni a contrarre n. 2642/116 del 31/03/2015 e n. 6329/336 del 

02/07/2015, ai sensi dell’Art. 11, comma 2, del D. Lgs 163/2006, con le quali è 

stata avviata la procedura per l’affidamento del  “Servizio Assistenza Tecnica 

per il controllo di primo livello relativo alla chiusura del POR FESR Sardegna 

2007/2013  e per il POR FESR Sardegna 2014/2020”, da svolgersi in un 

periodo di 48 mesi dalla data di stipulazione del contratto; ed è stato altresì 

nominato il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona 

della dott.ssa Graziella Pisu, appartenente al Personale qualificato del Centro 

Regionale di Programmazione; 

RICHIAMATO  l'articolo 2, comma 1-bis, del “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 

dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, a norma del quale "Nel rispetto della disciplina 

comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle 

piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed 

economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella 

determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la 

mancata suddivisione dell'appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare 

devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese." 

RICHIAMATE in quanto applicabili all'appalto costituente oggetto del presente 

provvedimento,le indicazioni contenute nella determinazione n. 5 del 

09/06/2005 dell'Autorità di vigilanza sulla nozione di "lotto funzionale", inteso 
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come “quella parte di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia 

tale da assicurarne funzionalità, fruibilità, fattibilità indipendentemente dalla 

realizzazione delle altre parti, così richiedendo che ogni singolo lotto abbia una 

sua propria autonomia, cioè una sua specifica utilità, di modo che non vi sia il 

rischio di inutile dispendio di denaro pubblico in caso di mancata realizzazione 

della restante parte d'intervento”; 

EVIDENZIATO che non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti in quanto 

l'affidamento del servizio oggetto d’appalto è caratterizzato da una sostanziale 

omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste alle imprese 

concorrenti, e pertanto, nonostante il fatto che il servizio possa essere 

tecnicamente suddiviso ciò non sarebbe economicamente conveniente 

considerata la suddetta omogeneità della prestazione e quindi un maggior 

ingiustificato costo di coordinamento sia per la stazione appaltante che le 

imprese, in caso di vincita di un solo lotto da parte di ciascuna. 

CONSIDERATO che al fine di facilitare l'accesso delle PMI è stata stabilito un favorevole 

requisito di capacità tecnica e professionale, come specificato dall'all'art. 14 del 

Capitolato d’Oneri e Disciplinare di gara; 

CONSIDERATO che si ritiene di dover aggiudicare anche nel caso di una unica offerta, in quanto 

trattasi di servizio strategico per l'amministrazione per il raggiungimento degli 

obiettivi comunitari e che quindi un'eventuale ripetizione della procedura 

comporterebbe ritardi nell'espletamento del servizio. 

VISTA la seguente documentazione di gara predisposta dal RUP, allegata alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 

1. Bando di gara; 

2. Capitolato d'Oneri e Disciplinare di gara con l'allegata Modulistica;  

3. DUVRI; 

4. Schema di contratto; 

5. Patto di integrità. 
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RITENUTO di dover approvare, in tutte le sue parti, la documentazione di cui sopra e di 

procedere alla relativa pubblicazione; 

DATO ATTO l’importo globale del presente appalto, è pari a complessivi € 8.320.000,00 

(ottomilionitrecentoventimila/00), di cui € 6.510.000,00 

(seimilionicinquecentodiecimila/00) IVA esclusa, da intendersi come importo a 

base d’asta per i servizi da erogarsi per il periodo di 48 (quarantotto) mesi a 

partire dalla data di stipulazione del contratto; 

VISTA la nota del Responsabile del Servizio Coordinamento degli adempimenti in 

materia di salute e sicurezza del lavoro della Regione Autonoma della 

Sardegna, in data 20/07/2015, prot. 4959, con la quale si attesta la non 

necessità della redazione di un DUVRI specifico, essendo sufficiente per 

l’espletamento del servizio la sottoscrizione da parte dell’Aggiudicatario del 

DUVRI relativo ai rischi standard; 

VERIFICATA la necessità di pubblicare il Bando di gara allegato alla presente determinazione 

sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE), per via elettronica 

all'indirizzo Internet: http://simap.eu.int e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti, www.serviziocontrattipubblici.it; 

RITENUTO di inviare l’Avviso di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (GURI) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 

(BURAS ); 

RITENUTO  altresì necessario pubblicare l’Avviso di gara allegato alla presente 

determinazione, sui seguenti due principali quotidiani a diffusione nazionale e 

due quotidiani a maggiore diffusione locale: 

QUOTIDIANI LOCALI 

L’Unione Sarda 

La Nuova Sardegna 
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QUOTIDIANI NAZIONALI 

La Repubblica 

Il Corriere della Sera 

RITENUTO di dover inviare la presente determinazione per la pubblicazione sul sito 

internet  della Regione Autonoma della Sardegna, www.regione.sardegna.it, 

sezione “Bandi e gare”, unitamente di tutta la documentazione di gara allegata 

nonché sul sito www.sardegnaprogrammazione.it; 

DATO ATTO che per la realizzazione del servizio in argomento si utilizzeranno le risorse 

previste per l’Assistenza Tecnica del P.O.R. F.E.S.R. Sardegna 2007-2013 e 

P.O.R. F.E.S.R. Sardegna 2014-2020; 

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

11/2006, si provvederà con successivi provvedimenti; 

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi è soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

RICHIAMATI la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/9 del 6.05.2014 e il Decreto del 

Presidente della Regione n. 51 del 12.5.2014 con i quali sono state confermate, 

per un quinquennio al dott. Gianluca Cadeddu, le funzioni di Direttore del 

Centro Regionale di Programmazione; 

 

DETERMINA 

Art. 1 Per le causali di cui alle premesse è approvato il Bando di gara, con procedura 

aperta, per l’affidamento del Servizio di “Assistenza Tecnica per il controllo di primo 

livello relativo alla chiusura del POR FESR Sardegna 2007/2013  e per il POR 

FESR Sardegna 2014/2020”, da svolgersi in un periodo di 48 mesi dalla data di 
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stipulazione del contratto, allegato alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Art. 2 Sono, altresì, approvati, in tutte le parti: 

a. Capitolato d'Oneri e Disciplinare di gara con l'allegata Modulistica;  

b. DUVRI; 

c. Schema di contratto; 

d. Patto di integrità.. 

Art. 3 È disposta la pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione 

Europea (GUUE) per via elettronica all'indirizzo Internet: http://simap.eu.int e sul 

sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, www.serviziocontrattipubblici.it, 

nonché dell’Avviso di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(GURI), sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) e sui seguenti 

quotidiani: 

QUOTIDIANI LOCALI 

L’Unione Sarda 

La Nuova Sardegna 

QUOTIDIANI NAZIONALI 

La Repubblica 

Il Corriere della Sera 

Art. 4 La presente Determinazione sarà inviata per la pubblicazione sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna, www.regione.sardegna.it, sezione “Bandi e 

gare”, unitamente a tutta la documentazione di gara allegata, nonché sul sito 

www.sardegnaprogrammazione.it. 

Art. 5 Con successivi provvedimenti si procederà prima alla prenotazione e poi 

all’impegno degli importi dovuti per la prosecuzione della procedura di gara. 
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Art. 6 La presente Determinazione sarà trasmessa 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 Direttore 

Gianluca Cadeddu 

 

 


