Prot. N. 6174 del 05/08/2020
Determinazione n.283

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio spesa comune

DETERMINAZIONE
________
Oggetto: Procedura aperta informatizzata finalizzata all’acquisizione di Servizi di assistenza
tecnica per l'attuazione delle attività di controllo di primo livello di competenza del
CRP, relative alla Programmazione Unitaria, ai PO FESR Sardegna 2014-2020 e
2021-27” CIG 8298411165 CUP E79F19000260009. Esito delle verifiche sulla
documentazione amministrativa ed ammissioni degli operatori economici alle fasi
successive di gara.
Il Direttore del Servizio
VISTO

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

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione
e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione degli
uffici della Regione;

VISTE

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante “Norme sulla
qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni
appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l’elenco dei soggetti
aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna
regione;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA

la L.R. n. 8 del 13 marzo 2018, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;

VISTE

le Deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017,
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n.52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale
regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del personale alla succitata
direzione;
VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 23942/103 del 24 ottobre 2019 con il quale è
stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della Centrale
regionale di committenza;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 5876/33 del 31 marzo 2020, con il quale sono
state attribuite all’ing. Gabriella Mariani le funzioni di Direttore del Servizio spesa comune
della Direzione Generale della Centrale regionale di committenza (CRC RAS);

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22 febbraio.2019 (pubblicata nel BURAS
n. 12 del 14 marzo 2019) con la quale è stata approvata la ”Disciplina degli incentivi tecnici
del Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art.
33”;

VISTA

la Determinazione prot. n. 9204 rep. n. 951 del 18 dicembre 2019 del Centro Regionale di
Programmazione, con la quale è stata conferita delega alla Direzione generale della
Centrale

Regionale

di

Committenza,

per

l’adozione

dei

provvedimenti

necessari

all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e all’espletamento della nuova procedura,
sino all’aggiudicazione definitiva, finalizzata all'acquisizione del Servizio di "Assistenza
Tecnica per il controllo di I livello relativo alla Programmazione Unitaria, al POR FESR
Sardegna 2014- 2020 e del POR FESR Sardegna 2021 – 2027”;
VISTA

la Determinazione prot. n. 4926 rep. n. 207 del 19 giugno 2020, con la quale il Servizio
spesa comune della Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza ha indetto
la procedura aperta informatizzata finalizzata all'acquisizione del Servizio di "Assistenza
Tecnica per il controllo di I livello relativo alla Programmazione Unitaria, al POR FESR
Sardegna 2014- 2020 e del POR FESR Sardegna 2021 – 2027”, per un importo a base
d’asta pari a 4.220.553,75 euro, IVA e oneri previdenziali ed assistenziali esclusi;

VISTA

la Determinazione prot. n. 6129, rep. n. 280 del 3 agosto 2020, con la quale è stato
nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura accertativa,
preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini indicati e alla verifica
della regolarità della documentazione amministrativa presentata;
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VISTO

il verbale del seggio di gara del 4 agosto 2020, nel quale si dà atto che entro i termini sono
pervenute le offerte presentate dagli operatori economici di seguito indicati:
1. Cogea Srl,
2. IZI Spa;

CONSIDERATO che il verbale suindicato riferisce che il seggio di gara ha ritenuto la documentazione
presentata da entrambi gli operatori economici completa e regolare rispetto a quanto
prescritto dal Disciplinare di gara;
PRESO ATTO della regolarità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici
partecipanti;
RITENUTO

pertanto, di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara dei seguenti
concorrenti:
1. Cogea Srl,
2. IZI Spa;

Per le motivazioni indicate in premessa:
DETERMINA
Art. 1)

Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, nell’ambito della procedura aperta
informatizzata finalizzata all'acquisizione del Servizio di "Assistenza Tecnica per il
controllo di I livello relativo alla Programmazione Unitaria, al POR FESR Sardegna 20142020 e del POR FESR Sardegna 2021 – 2027”, a seguito delle verifiche sulla regolarità
della documentazione amministrativa presentata e, in particolare, sulle dichiarazioni rese
in ordine al possesso dei requisiti soggettivi e tecnico professionali richiesti dal bando di
gara, sono ammessi alle successive fasi di gara i seguenti operatori economici
concorrenti:
1. Cogea Srl,
2. IZI Spa.

Art. 2)

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma
della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Il Direttore del Servizio
Gabriella Mariani
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