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Oggetto: POR 2014/2020 - Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R Sardegna

FSE 2014/2020. Asse 5 POR FSE – Assistenza tecnica. Linea d’azione 12.1.2. Bilancio

2020. Sistema Informativo del Lavoro (SIL) della Sardegna. Affidamento in house a

Sardegna IT s.r.l., incarico di direzione dell’esecuzione del 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 - PRATT 25837 -

CUP E71I20000310009 - CLP 10010651212SI200001.

IL DIRETTORE

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

VISTA la L.R. n. 1/1977 (norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna e

sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali);

VISTA la L.R n. 11/2006 (norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna);

VISTO il D. Lgs. n.118/2011 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli

1 e 2 della L. n. 42/2009);

VISTA la L.R. n. 31/1998 (disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione);

VISTE la L. n. 241/1990 (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);
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VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10, recante: “Legge di stabilità 2020" pubblicata nel

B.U.R.A.S. n. 13 del 13/03/2020;

VISTA a Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 11, recante: “Bilancio di previsione triennale 2020-

2022” pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13, supplemento ordinario n. 2 del 13/03/2020;

VISTI i Regolamenti (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); n. 1304/2013 del

Parlamento e del Consiglio UE (Fondo Sociale Europeo); n. 821/2014 della Commissione

UE (modalità di applicazione del Reg. n. 1303/2013);

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento

europei, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

VISTO il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 (POR

FSE) approvato dalla Commissione UE con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014, e

modificato con Decisione C(2018) n. 6273 del 21/09/2018;

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020, in conformità alle disposizioni del

medesimo e della D.G.R. n. 19/9 del 27/5/2014, è in capo alla Direzione Generale dell’

Assessorato del Lavoro, nella persona del Direttore Generale pro-tempore;

VISTO il decreto dell’Assessore del Lavoro n. 1077/1 del 06/03/2020, 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, con l’assunzione della titolarità di operazioni direttamente in capo

alla stessa Autorità;
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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;

PREMESSO che, con riferimento al Sistema Informativo del Lavoro – SIL Sardegna, a seguito di

espletamento di procedura aperta da parte della Centrale regionale di Committenza, il

Direttore del Servizio di supporto all’AdG FSE ha proceduto alla stipula del contratto di

appalto prot. n.12232/Cont/5 del 31/03/2020, CIG 751 6865939 CUP E71D18000000009,

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

ecosistema del welfare regionale, con il RTI costituito tra Engineering Ingegneria

Informatica S.p.A., mandataria, Eustema SpA, mandante, GPI S.p.A., mandante;

VISTA la determinazione prot. n. 13698/912 del 16/04/2020 con la quale il RUP del contratto -

nonché Autorità di Gestione del FSE e Direttore Generale dell’Ass.to del Lavoro - ha

disposto formalmente il differimento dell’avvio dell’esecuzione del contratto, confermato

anche con nota del RUP prot. n. 21366 del 18/06/2020;

VISTA la nota prot. n. 41333 del 08/10/2020 dell’AdG FSE e RUP del contratto d’appalto SIL

Sardegna, dalla quale risulta:

che sono andate deserte le manifestazioni di interesse a livello di Direzione generale e

successivamente di Sistema Regione per l’individuazione di un Direttore dell’esecuzione

per il contratto in oggetto;

che l’Amministrazione Regionale, non potendo provvedere direttamente, dovendo

ricorrere a particolari professionalità esterne individuabili in esperti nel campo,

intende avvalersi dei servizi della società SardegnaIT , così come previsto

e disciplinato dalla Convenzione quadro vigente dal 30.12.2016, per gli affidamenti
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1.  

2.  

3.  

4.  

diretti alla società in house SardegnaIT s.r.l., avente ad oggetto la fornitura di servizi

strumentali in materia di information and communication technologies (ICT) in

favore della Regione Autonoma della Sardegna (richiesta prot. n. 41333 del 08/10

/2020 dell’AdG FSE e RUP del contratto d’appalto SIL Sardegna); 

che l’incarico di DEC dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto stabilito dal D.

lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle disposizioni attuative, con particolare riferimento

alle linee guida ANAC in materia e al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei

Trasporti n. 49/2018 “Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’

esecuzione”. Ad integrazione delle attività proprie del DEC, considerata la

complessità dell’intervento, l’affidamento ha ad oggetto inoltre la costituzione di un

Ufficio del DEC, per comprendere il coinvolgimento di risorse esperte in

affiancamento al DEC e lo svolgimento di servizi complementari di supporto e

assistenza al RUP. I servizi dovranno essere erogati fino alla data del 31.12.2022. L’

incarico di DEC dovrà essere ricoperto da una persona fisica individuata, in

possesso, secondo quanto risulta dal suo curriculum vitae, dei seguenti requisiti:

- laurea in materie scientifiche;

- aver svolto l’incarico di RUP o DEC per almeno un contratto in ambito ICT

di           importo superiore a € 6.000.000,00 (Iva esclusa), e per almeno 10 mesi;

- esperienza non inferiore a 15 anni nella gestione di progetti in ambito ICT;

- essere inquadrato nel ruolo dirigenziale della Società;

RILEVATO che la società SardegnaIT dispone delle competenze e della completa conoscenza dell’

attuale piattaforma di erogazione e delle procedure attualmente in uso, in quanto ha già
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supportato l’ Amministrazione non solo nel passaggio e avvio all’erogazione della

piattaforma SIL Sardegna nell’ambito dei progetti “CSR-INFRA-RTR”, “SIL-INFRA-GEST”,

ma anche nel recente passaggio di consegne tra i fornitori dei servizi del SIL Sardegna;

VISTA la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 “Codice” e normativa ivi richiamata e

applicabile);

VISTO l’art. 5 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la non applicabilità dello stesso D.lgs. agli

affidamenti a persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato (c.d. affidamenti in

house) se: su di essa viene esercitato un controllo analogo a quello esercitato sui propri

servizi (ovvero un'influenza determinante su obiettivi strategici e decisioni significative della

controllata); oltre l’80% dell’attività dell’affidatario è effettuata nello svolgimento dei compiti

affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o  da altre controllate

dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore; nella controllata non vi è

alcuna partecipazione diretta di capitali privati (ad eccezione di quelle previste dalla

legislazione e purchè non esercitino un'influenza determinante);

VISTO altresì il D.Lgs. n. 175/2016 che ex art. 16 consente l’affidamento diretto a società in house

purchè non abbiano partecipazione di capitali privati (salvo se prescritte dalla legge e se

non comportanti poteri di controllo o di veto o esercizio di un’influenza determinante sulla

società), e purchè i relativi statuti prevedano che oltre l’80% del fatturato sia effettuato

nello svolgimento dei compiti affidati da enti pubblici;

VISTO l’art. 192 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 che, per gli affidamenti di servizi disponibili sul mercato in

regime di concorrenza, impone alle stazioni appaltanti una valutazione sulla congruità

economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo a oggetto e valore della

prestazione, motivando le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per
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la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di

universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di

ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTA la delibera n. 485 del 30/05/2018 del Presidente ANAC che prevede l’iscrizione della

Regione Sardegna nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societàin housedi cui all’

articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli

affidamenti a SardegnaIT;

VISTA la D.G.R. n. 50/5 del 5/12/2006, con cui la Regione Sardegna ha disposto la

partecipazione alla s.r.l. SardegnaIT destinata ad operare, quale società in house, in

favore della Regione per il sostegno dei processi innovativi che verranno attuati all’interno

della propria organizzazione;

VISTA la D.G.R. n. 22/12 del 17/6/2014, che consente alle strutture dell’Amministrazione

Regionale di affidare alla società in house SardegnaIT la fornitura di beni e servizi in

materia di Information and Communication Technologies (ICT), segnatamente per servizi

di progettazione, project management, gestione e manutenzione;

VISTA la D.G.R. n. 67/10 del 16/12/2016, con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di

Convenzione Quadro valido fino al 31/12/2022 per la disciplina dei rapporti tra la Società

SardegnaIT e l'Amministrazione, con principi e disposizioni generali per affidamenti a

SardegnaIT nelle materie predette;

CONSIDERATO che la Convenzione Quadro esplicita negli allegati i servizi affidabili (consulenza,

application management, infrastrutturali, di rete, di supporto), le tariffe professionali

applicabili, nonché lo schema delle lettere di incarico con cui di volta in volta possono
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essere formalizzati i singoli affidamenti nei limiti dei primi e a seguito di un apposito

confronto negoziale e di presentazione di offerta;

VISTO lo scambio di interlocuzioni con SardegnaIT, con richiesta di offerta dell’Amministrazione

(prot. n. 42254 del 13.10.2020) e offerta da ultimo presentata prot. n. 2605 del 21/10/2020

(ns prot. n.44298 del 22/10/2020), in merito all’esecuzione dei servizi predetti, e che

concludono per l’esecuzione delle prestazioni ivi indicate per l’importo di € 105.000,00 IVA

di legge esclusa (€ 23.100,00), importo complessivo IVA inclusa € 128.100,00, con durata

fino al 31/12/2022;

PRESO ATTO del CV in formato europeo e della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse del

dirigente proposto per il ruolo di DEC, e dei CV in formato europeo e delle dichiarazioni di

insussistenza di conflitti di interesse degli altri componenti del gruppo di lavoro, questi

ultimi trasmessi ad integrazione da SardegnaIT via pec con nota prot. n. 2681 del 28/10

/2020 (ns. prot. n. 45899 del 29/10/2020), a seguito di richiesta dell’Amministrazione prot.

n. 44843 del 26/10/2020;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di legge per l’acquisizione dei servizi in oggetto mediante

affidamento diretto in house in favore del soggetto SardegnaIT ex art. 5 e 192 D.Lgs. n. 50

/2016 e art. 16 D.Lgs. n. 175/2016, trattandosi di offerta economicamente congrua, anche

in termini di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego

delle risorse pubbliche, per le motivazioni esplicitate nella relazione istruttoria prot. n.

47025 del 04/11/2020 del referente dell’ASR Agenda Digitale, IT Governance, Protezione

Dati e Sistemi Informativi, che sebbene non allegata costituisce parte integrante e

sostanziale della presente, acquisita su richiesta prot. n. 46441 del 02/11/2020 del

Direttore del Servizio di supporto all’AdG FSE;
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RILEVATO che nella relazione suindicata viene dato atto altresì dell’avvenuta verifica in merito alle

competenze ed esperienze pregresse dei componenti del gruppo di lavoro proposto dalla

società, compresa la verifica del possesso dei requisiti richiesti al soggetto che dovrà

svolgere il ruolo di DEC;

ACCERTATO altresì che il rapporto tra Regione e SardegnaIT non ha carattere oneroso, in quanto il

finanziamento concesso è erogato al solo fine di rimborsare i costi della prestazione;

VISTI lo Statuto e la visura storica di SARDEGNA IT, conservati agli atti, dai quali risulta che la

forma di controllo analogo esercitato dall’Amministrazione, la prevalenza dell’attività svolta

e partecipazioni private rispondono ai requisiti di legge per gli affidamenti in house;

VISTA la lettera di incarico con l’offerta tecnico-economica, costituente la lex specialis dell’

affidamento;

CONSIDERATO pertanto che sussistono tutti i presupposti per disporre l’affidamento in house in favore di

SardegnaIT dei servizi, meglio descritti sopra, di consulenza e incarico di direzione dell’

esecuzione del contratto d’appalto prot. n.12232/Cont/5 del 31/03/2020, mediante

sottoscrizione di apposita lettera di incarico allegata;

VISTO il parere di conformità reso dall’Autorità di Gestione del POR FSE con determinazione prot.

n. 50031/4122 del 16/11/2020 sull’operazione, ex art. 125 par. 3 Reg. (CE) n. 1303/2013;

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 conservata agli atti;

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

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa, è disposto l’affidamento diretto in house dei servizi

come descritti in premessa e in base agli elementi definiti nei documenti che si allegano

alla presente determinazione. Si precisa che:

il fine che si intende perseguire con il contratto è acquisire i servizi di cui sopra;

l'oggetto del contratto è l’esecuzione, per conto dell’Amministrazione, dei servizi di

cui in premessa e come descritti nei documenti di gara;

le clausole essenziali dell’affidamento sono specificate nell’allegata lettera d’incarico

con offerta;

ai sensi dei presupposti per l’affidamento in house, l’intera attività dovrà essere

svolta dall’affidatario attraverso proprie strutture e personale;

il contratto avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissato per

il 31/12/2022 e sarà definito mediante sottoscrizione della lettera di incarico;

la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto in house di cui in

premessa all’operatore individuato compatibilmente con l’oggetto del contratto, da

aggiudicarsi in base agli elementi definiti nella lettera di incarico con offerta tecnico-

economica, allegata alla presente determinazione, per un importo di € 105.000,00

IVA di legge esclusa.

ART.2 Si approvano la lettera di incarico con l’offerta tecnico-economica, allegata alla presente

per formarne parte integrante e sostanziale, e si autorizza la sottoscrizione e l’inoltro all’

affidatario per la perfezione dell’affidamento, con descrizione dei servizi da affidare,

condizioni e modalità di pagamento e relativo budget.

ART.3 Si nomina quale RUP il sottoscritto Direttore.
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ART.4 Lo stanziamento finanziario per l’affidamento è pari a un massimo di € 105.000,00 IVA di

legge esclusa (€ 23.100,00), importo complessivo IVA inclusa € 128.100,00 che

graveranno sulle risorse POR FSE 14/20 – ASSE 5, Assistenza Tecnica, Linea d’azione

12.1.2, Bilancio RAS 2020, cap.SC01.0857SC01.0858, SC01.0859.

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.

Firmato digitalmente da

SANDRO
ORTU
19/11/2020 10:59
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