ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA
SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
00.10.01.00 - Direzione Generale del Lavoro
00.10.01.06 - Servizio di Supporto all'Autorita' di Gestione del FSE

Determinazione N.2008 protocollo n. 25089 del 13/07/2020

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. Aggiudicazione appalto al RTI costituendo P.A. Advice s.p.a. con
Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.
IL DIRETTORE

VISTA

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

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;

VISTA

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;

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;

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.;
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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;

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 Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli,
aggiudicato con Determinazione n. 10864/837 del 12/03/2018;
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VISTO

il’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;

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 Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli,
aggiudicato con Determinazione n. 10864/837 del 12/03/2018;

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;
VISTA

la determinazione prot. n. 21179/1752 del 17/06/2020 con la quale è stata indetta, previo
parere di conformità dell’AdG prot. n. 20818 del 15/06/2020, procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento con il criterio del prezzo più basso
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 per un importo stimato pari a € 438.700,00 (IVA 22% esclusa);

VISTA

la lettera di invito prot. n. 21206 del 18/06/2020 con la quale il RTI costituendo P.A. Advice
s.p.a. con Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli è stato
invitato a formulare la migliore offerta, con la compilazione dei dovuti allegati, ai sensi dell’
art. 75 c. 3, D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO

che l’offerta è stata presentata via pec in data 26/06/2020 (prot. n. 22624 del 29/06/2020);

VISTA

la determinazione prot. 22687/1876 del 29/06/2020 con la quale è stato nominato il seggio
di gara per l’espletamento delle attività istruttorie ai sensi dell’articolo 6 della lettera d’invito;

VISTO
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il verbale prot. n. 23366 del 02/07/2020 e gli allegati, prodotti dal seggio di gara riunitosi in
seduta pubblica in data 01/07/2020 per porre in essere le attività istruttorie di competenza,
da quali risulta che l’offerta presentata, di importo pari a € 438.700,00 (IVA 22% esclusa),
è congrua;
VISTO

il verbale prot. n. 25036 del 13/07/2020 della Stazione Appaltante, in base al quale risulta
verificato il rispetto dei trattamenti salariali minimi, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D. Lgs.
50/2016, la cui comprova era stata richiesta ai concorrenti con nota prot. n. 23905 del 06/07
/2020;

RITENUTO

necessario aggiudicare l’appalto di cui trattasi al RTI costituendo P.A. Advice s.p.a. con
Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli per un importo pari a
€ 438.700,00 (IVA 22% esclusa);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace
una volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei confronti del
concorrente;
ATTESO CHE

che alla conseguente spesa derivante dalla aggiudicazione della 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’allineamento degli stessi sulle singole annualità con apposita
variazione di bilancio, sulla base del cronoprogramma di spesa;

VISTA
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la determinazione prot. n. 21179/1752 del 17/06/2020 con la quale è stato nominato RUP il
sottoscritto Direttore del Servizio;
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, si approva il verbale n. 23366 del 02/07/2020 del
seggio di gara, che costituisce parte integrante del presente provvedimento anche se non
materialmente allegato.

ART.2

E’ aggiudicata la 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, al RTI P.A. Advice s.p.a., con sede legale in
Napoli, Piazza Esedra, Cond. Edilforum - Centro Direzionale di Napoli is. F10, 80143,
codice fiscale e partita IVA n. 07917330636, con Luiss Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli, con sede legale in Roma, Viale Pola 12, 00198, codice
fiscale n. 02508710585 e partita IVA n. 01067231009, per un importo pari € 438.700,00
(IVA 22% esclusa) e di € 535.214,00 comprensivo di IVA (€ 96.514,00).

ART.3
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L’aggiudicazione, da comunicare al concorrente entro 5 giorni dalla presente ai sensi dell’
art. 76, c. 5, lett. a) del D.Lgs.50/2016, diventa efficace una volta espletate le verifiche del
possesso dei requisiti prescritti nei confronti del concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 7
del D.Lgs.50/2016.
ART.4

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.
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.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Sandro Ortu
(Firma digitale)1

1Documento firmato 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”.
Firmato digitalmente da

DAVIDE ZEPPONI - Siglatario
IOSINA PORCEDDA - Siglatario

SANDRO
ORTU
13/07/2020 10:15
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