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DETERMINAZIONE N. ___________________/___________ DEL  

 
Oggetto: DECISIONE COMUNITARIA NUMERO C(2018) 6273 DEL 21/09/2018, P.O.R 

SARDEGNA FSE 2014/2020; contratto avente ad oggetto l’affidamento di 
servizi per la trasformazione digitale dei servizi per il lavoro nell’ecosistema 
del welfare Regionale - CIG 7516865939 - CUP E71D18000000009 - CLP 
10010651212SI180001. Nomina del RUP. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" ed in particolare gli articoli 

12 e 13 sulle articolazioni organizzative dei Servizi, e l’articolo 24 relativo alle 

attribuzioni del Direttore Generale;   

VISTA 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“;  

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

40/1990; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale N. 3217/9 del 9 agosto 2018, che in merito alla riorganizzazione della  Direzione 

Generale dell’Assessorato attribuisce al Servizio scrivente le competenze relative 

all’attuazione del POR FSE a supporto diretto dell’Autorità di  Gestione del POR FSE, 

assumendo la titolarità delle operazioni inerenti l’Assistenza tecnica al POR FSE; 

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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  

17dicembre 2013 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 sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
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europeo, sul Fondo di coesione e sul 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. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Programma Operativo Regionale Sardegna 2014/2020 cofinanziato dal Fondo 

Sociale Europeo (POR FSE) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione” approvato con decisione Comunitaria C(2014)10096 del 

17.12.2014 dalla Commissione Europea, e successive modifiche, di cui si è preso 

atto con Delibera n.12/21 del 27.03.2015 dalla Giunta Regionale; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, 

che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 

2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il 

trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti 

finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione 

per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 

2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni 

uniformi per gli strumenti finanziari; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 

settembre2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la 

presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate 

concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 

certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

 VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 

2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione 

sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il 

piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in 

favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la 

strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la 

metodologia di esecuzione e all'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento 
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(UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni 

di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

VISTA la Deliberazione n. 12/21 del 27.03.2015 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020 e 

istituzione del Comitato di Sorveglianza”; 

VISTA la Deliberazione n.47/14 del 29.09.2015 avente ad oggetto “Prima programmazione 

del POR FSE 2014-2020 nell’ambito della programmazione unitaria e ss.mm.ii”; 

VISTI  i Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 

2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del 9.06.2015 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Vademecum per l’operatore vs.1.0 approvato con Determina della Direzione 

Generale n. 26844 del 12.06.2018; 

VISTO  il sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO) versione 4.0 del PO FSE 2014-2020 

approvato con Determinazione n. 3468/33088 del 18.07.2018; 

 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 5 l’attività 12.1.3 “ Rafforzamento delle capacità delle autorità a 

vario titolo coinvolte nell’attuazione del Programma, delle risorse tecniche e delle 

dotazioni del personale coinvolto nell’utilizzo del FSE ai fini del rafforzamento della 

Governance del PO " alla competenza della Direzione Generale del Lavoro; 

VISTA la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 

Regolamento del D.lgs. n. 163/2006, la L.R. n. 8/2018 per la Regione Sardegna); 

PREMESSO che con determinazione prot. n. 3486 del 19.06.2018 rep. n. 156, il Direttore del 

Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza ha indetto una procedura aperta informatizzata, in un unico lotto, per 

l’affidamento di “servizi per la trasformazione digitale dei servizi per il lavoro 

nell’ecosistema del welfare regionale” per l’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 

50/2016, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 

18 aprile 2016 n. 50; 

 che con determinazione n. 8191/287 del 01/10/2019 il Direttore del Servizio 

Forniture e Servizi della Direzione Generale della Centrale Regionale di 

Committenza ha aggiudicato l’appalto al RTI composto da Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A., mandataria, e dalle Società GPI SpA ed Eustema SpA, mandanti;  
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 che il sottoscritto, Direttore del Servizio di supporto all’AdG POR FSE, ha proceduto 

alla stipula del contratto  (prot. n.12232/Cont/5 del 31/03/2020) avente ad oggetto 

l’affidamento di servizi per la trasformazione digitale dei servizi per il lavoro 

nell’ecosistema del welfare Regionale - CIG 7516865939 - CUP E71D18000000009 

- CLP 10010651212SI180001, dell’importo di € 7.076.019,72 IVA esclusa;  

VISTI gli artt. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e 34 L.R. n. 8/2018, che prevedono la nomina di un 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le varie fasi inerenti 

l’aggiudicazione e l’esecuzione di un contratto di appalto;  

CONSIDERATO che il Sistema Informativo per il Lavoro costituisce la piattaforma di 

programmazione, gestione e monitoraggio di tutte le politiche del lavoro 

cofinanziate dalla Regione; 

CONSIDERATO  che la definizione e il governo della strategia dell’I.T. rientra nelle competenze della 

Direzione Generale del Lavoro secondo l’assetto organizzativo vigente; 

CONDIVISO con il Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro che, in considerazione di 

quanto sopra riportato, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento debba 

essere ricoperto dal Direttore Generale pro tempore dell’Assessorato; 

RITENUTO  opportuno nominare RUP Roberto Doneddu, Direttore generale dell’Assessorato 

del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nonché 

Autorità di gestione del POR FSE, titolare dei requisiti necessari per l’espletamento 

delle funzioni di RUP ex art. 34 c. 12, lett. d) (servizi sopra € 3.000.000,00 o di 

particolare complessità), in quanto in possesso di laurea magistrale in Economia e 

Commercio e di esperienza professionale di almeno cinque anni, nell'ambito della 

pianificazione e gestione dei processi di approvvigionamento, anche telematici, 

acquisita nel corso della carriera di dirigente della Regione Sardegna dal 18 

ottobre 2007; 

CONSIDERATO  che per il suindicato dipendente dell’Amministrazione regionale non sussistono 

situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli 

art. 14 e 15 del "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma 

della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate" approvato con 

D.G.R. n. 3/7 del 31.01.2014, come da dichiarazione agli atti;  

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

 

DETERMINA 
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ART.  1 Secondo quanto meglio specificato in premessa, per il contratto d’appalto prot. 

n.12232/Cont/5 del 31/03/2020 avente ad oggetto l’affidamento di servizi per la 

trasformazione digitale dei servizi per il lavoro nell’ecosistema del welfare Regionale 

- CIG 7516865939 - CUP E71D18000000009 - CLP 10010651212SI180001,  è 

nominato: 

• Responsabile Unico del Procedimento: Roberto Doneddu, Direttore 

generale dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, 

cooperazione e sicurezza sociale; 

ART. 2 La versione integrale della presente determinazione è pubblicata sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sul sito tematico 

www.sardegnalavoro.it e 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. 

ART. 3 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, 

pubblicata nel B.U. Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, 

suppl. ord.; 

> 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. 

ART. 4 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:  
> ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del 

D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito  

Internet della Regione Sardegna, www.regione.sardegna.it (nell’apposita sezione 

“Atti” del menu “Servizi” dedicata all’Assessorato del Lavoro). 
 

 
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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