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    Determinazione rep. n.           prot.                del            x 

________ 

Oggetto: Contratto d’appalto con la Regione Sardegna per l’organizzazione di n. 3 (tre) 
riunioni del Group of Auditors del Programma ENI CBC 2014-2020.  CIG 
791952786B CUP E21F18000170006.  
Approvazione atto aggiuntivo 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma della 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, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale n. 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;  

VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio n.1/16396 del 21.05.2020, avente oggetto “modifiche al decreto assessoriale 

n. 7, prot. n.42717 del 29.11.2018 relativo all’assetto organizzativo e delle competenze 

dei Servizi della Direzione Generale dei Servizi Finanziari”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e riforma della Regione n. 8 del 

19 febbraio 2018 prot. n. P/5379, che conferisce alla dottoressa Enrica Argiolas le 

funzioni di direttore del Servizio certificazione PO-FESR-FSE e autorità di Audit PO ENI 

CBC MED presso la Direzione generale dei servizi finanziari; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e riforma della Regione n. 29 

del 15 marzo 2019 prot. n. P/9220, che conferma alla dottoressa Enrica Argiolas le 

funzioni di direttore del Servizio di Certificazione PO FESR-FSE–FSC e Autorità di Audit 

PO ENI CBC MED presso la Direzione generale dei servizi finanziari; 
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VISTO  il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi"; 

VISTE  le leggi regionali n. 10 e n. 11 del 12 marzo 2020, recanti rispettivamente la legge di 

stabilità 2020 e il bilancio triennale 2020-2022; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la 

disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs. n. 50; 

VISTA  la L.R. 13 marzo 2018 n. 8, “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTA  la Legge n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTE  le Linee Guida n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio ANAC, n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTE le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”, approvate con  delibera del Consiglio ANAC, n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 38/12 del 30.9.2014 "Acquisizione di beni e 

servizi in economia di cui all'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 - 

Istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 328 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Direttiva generale di indirizzo, della disciplina di utilizzo 

del mercato elettronico e della disciplina del sistema di e-procurement"; 

Prot. N. 34332 del 13/10/2020
Determinazione n.1161



 
PROGRAMMA COFINANZIATO 

DALL’UNIONE EUROPEA 
 

 

 

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU 
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI FINANZIARI  
Servizio Autorità di audit del PO ENI CBC MED 
  DETERM I NAZI ONE. N.                  PROT.                  DEL                        X 

 

  3/6 

VISTA la propria determinazione n. 736, prot. 25674 del 26.07.2019, con la quale è stata 

disposta l’aggiudicazione della gara per l’organizzazione di n. 3 (tre) riunioni del Group 

of Auditors nell’ambito del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, 

CIG 791952786B - CUP E21F18000170006, a favore dell’operatore economico Pirene 

srl; 

VISTO il Contratto d’appalto per l’organizzazione di n. 3 (tre) riunioni del Group of Auditors del 

Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014/2020, CIG 791952786B - CUP 

E21F18000170006, sottoscritto in forma di scrittura privata in modalità elettronica, tra 

Pirene srl, p. IVA 04991070485, e il Servizio Autorità di audit del PO ENI CBC MED in 

data 06.08.2019 e relativo Capitolato;  

VISTO  il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 22 

maggio 2020, n. 35, e relativi provvedimenti attuativi; 

VISTO  il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 14 

luglio 2020, n. 74, e relativi provvedimenti attuativi; 

VISTO  il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 

77, e relativi provvedimenti attuativi; 

VISTO  il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della 

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” 

VISTO  il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la 

proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e per 

la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della 

direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, con cui si dispone tra l’altro la proroga dello 

stato di emergenza al 31 gennaio 2021; 
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VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblic, da ultimo la n.47 del 9.10.2020;   

VISTA  La Circolare n. 6/30332 del 06.10.2020 della Direzione Generale dell’organizzazione e 

del personale della Regione Autonoma della Sardegna “Misure proattive contro la 

diffusione della malattia infettiva COVID-19”; 

CONSIDERATO il carattere necessario dello svolgimento delle due riunioni del Group of Auditors, 

indicativamente previste per la seconda metà del 2020 e del 2021, in ragione del ruolo 

e delle funzioni istituzionali ad esso attribuito dal quadro normativo di riferimento del PO 

ENI CBC MED 2014-2020; 

CONSIDERATI i vincoli normativi, regionali, nazionali ed internazionali, tesi al contenimento e alla 

gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, nonché le difficoltà operative, stante il 

carattere internazionale delle riunioni, tali da rendere di fatto impossibile 

l’organizzazione e lo svolgimento in presenza, nel territorio italiano, della programmata 

riunione prevista nell’ultimo trimestre del corrente anno; 

VISTA  la nota, prot. n. 34239  del 13.10.2020 a firma del RUP, dott. Dario Fois, nella quale 

viene formulata una proposta di modifica contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 

1, lettera c), del D.lgs n. 50/2016, finalizzata ad introdurre nel contratto in oggetto 

modalità esecutive del servizio tali da consentire l’organizzazione e lo svolgimento delle 

riunioni a distanza, in luogo di quelle in presenza, attraverso l’utilizzo di strumenti di 

telecomunicazione, evitando, pertanto, il trasferimento e la presenza fisica dei 

partecipanti;  

CONSIDERATO che l’attivazione, a richiesta della Stazione appaltante, dei servizi aggiuntivi/integrativi 

concordate con il fornitore, Pirene Srl, illustrate nella nota sopra citata e contenuti nello 

schema di Atto aggiuntivo (allegato alla presente determinazione) al Contratto in essere 

consente un risparmio, per singola riunione, di circa 9.800 euro, comportando, pertanto, 

una diminuzione dell’importo contrattuale del 24,27 %, nell’ipotesi che anche la terza 
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riunione, prevista per il 2021, debba, per vincoli normativi o per causa di forza 

maggiore, svolgersi anch’essa a distanza; 

VISTO  l’articolo 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale le 

modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità sono consentite, 

senza una nuova procedura di affidamento: “ove siano soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:  

  1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 

all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le 

predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni 

legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di 

interessi rilevanti;  

  2) la modifica non altera la natura generale del contratto”; 

RITENUTO  che le disposizioni di natura emergenziale costituiscono presupposto idoneo a 

giustificare il ricorso ad una variante in corso d’opera per circostanze  impreviste e 

imprevedibili, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti 

pubblici, e che le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto, in 

quanto limitate a consentire, attraverso l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione, 

l’espletamento del servizio oggetto del medesimo (organizzazione di tre riunioni del 

Group of Auditors del Programma ENI CBC MED, nel periodo 2019-2021), evitando il 

trasferimento e la presenza fisica dei partecipanti; 

RITENUTO di dover approvare lo schema di Atto aggiuntivo al Contratto d’appalto per 

l’organizzazione di n. 3 (tre) riunioni del Group of Auditors del Programma ENI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2014/2020, CIG 791952786B - CUP E21F18000170006, 

sottoscritto in forma di scrittura privata tra Pirene srl e il Servizio Autorità di audit del PO 

ENI CBC MED in data 06.08.2019. 

Per tutto quanto esposto nelle premesse 
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DETERMINA 

Art.1  di approvare lo schema di Atto aggiuntivo (allegato alla presente determinazione) al Contratto 

d’appalto per l’organizzazione di n. 3 (tre) riunioni del Group of Auditors del Programma ENI CBC 

Bacino del Mediterraneo 2014/2020, CIG 791952786B - CUP E21F18000170006, sottoscritto in 

forma di scrittura privata in modalità elettronica, tra Pirene srl, p. IVA 04991070485, e il Servizio 

Autorità di audit del PO ENI CBC MED in data 06.08.2019 

 La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, è trasmessa 

all’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. 

 

Il Direttore del Servizio 

Enrica Argiolas 
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Firmato digitalmente da

ENRICA
ARGIOLAS
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