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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

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);

VISTI

la L.R. 25 febbraio 2021 n.4 “Legge di stabilità 2021" e la L.R. n. 25 febbraio 2021 n.5

“Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

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);

VISTE

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

Regione);

VISTA

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);

VISTO

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

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

e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali);

VISTA

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

IL DIRETTORE

Determinazione a contrarre, modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D.Lgs. 50

/2016– Contratto d’appalto n. 11285/Cont/3 del 19/03/2020– CIG ORIGINARIO:

68899674A2 – DERIVATO: 8332284247 - CUP E71H16000160009 – CLP

10010651213AT160001 - servizio di assistenza tecnica a supporto dell’Autorità di

Gestione per l’attuazione del POR FSE 2014-2020 della Regione Autonoma della

Sardegna

Oggetto:

10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-06 - Servizio di Supporto all'Autorita' di Gestione del FSE

DETERMINAZIONE n. 0002936 Protocollo n. 0057129 del 07/06/2021
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il contratto prot. n. 11285/Cont/3 del 19/03/2020 di appalto per servizi di Assistenza

tecnica a supporto dell’Autorità di gestione per l’attuazione del POR FSE 2014-2020

stipulato tra la Regione - Servizio supporto all'AdG FSE e la società - mandataria del

RTI con COGEA srl mandante, KPMG Advisory SPA codice fiscale/p.IVA

04662680158, con sede legale in Milano via Vittor Pisani n. 27, a seguito di

procedura aperta informatizzata, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento del servizio di

VISTO

la D.G.R. n. 47/14 del 29/9/2015 e successive modifiche (e 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 su appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e L.R. n. 8/2018, con normativa ivi

richiamata e applicabile);

VISTA

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 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;

VISTO

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;

CONSIDERATO

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 modificato con Decisione C(2018) n. 6273 del 21/09/2018 e da ultimo,

ulteriormente modificato, con Decisione C(2014)IT05SFOP021 del 1/03/2021;

VISTO
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l’art. 22, comma 4, del D.M. n. 49/2018 (“Approvazione delle linee guida sulle

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

esecuzione”), secondo cui “Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo

contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12, del codice, l’esecutore non può far

VISTO

che l’art. 106 comma 2, letto in combinato disposto con il comma 12 del medesimo

articolo, consente alla stazione appaltante di imporre all'appaltatore l'esecuzione delle

ulteriori prestazioni la cui esigenza è emersa in corso di esecuzione del contratto, alle

stesse condizioni previste nel contratto originario senza che l'appaltatore possa far

valere il diritto alla risoluzione del contratto;

CONSIDERATO

che l’art. 106 Codice dei contratti al comma 2 prevede la possibilità di modifica

contrattuale senza l’avvio di una nuova procedura qualora il valore della modifica sia

al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35 del codice (nello specifico €

214.000,00 IVA esclusa) ed entro il 10% del valore iniziale del contratto e senza

altresì che venga alterata la natura complessiva del contratto;

VISTO

la relazione prot. n. 0055072 del 27.05.2021, con cui il Direttore dell’Esecuzione, su

richiesta del sottoscritto (prot. n. 0051591 del 14/05/2021), fornisce una stima dei

servizi di Assistenza Tecnica già eseguiti, per un valore pari a € 497.410,62 del

contratto (IVA esclusa), pari alla percentuale del 32,74% rispetto all’imponibile dell’

importo contrattuale originario e di quelli divenuti necessari per la scrittura del PO

FSE+ 21-27 e assistenza in fase di approvazione, come meglio dettagliato nella

relazione del DEC e alle stesse condizioni del contratto originario, per un valore di €

151.735,52 IVA esclusa, € 185.117,33 IVA inclusa, utile a coprire un periodo

temporale di 8 mesi dal momento della sottoscrizione dell’atto di sottomissione;

VISTA

la nota dell’AdG FSE al sottoscritto prot. n 0051009 del 12/05/2021 con la quale viene

evidenziata la necessità di presentare nei prossimi mesi il nuovo programma

operativo 21-27 accompagnata da un adeguato e continuativo supporto specialistico;

VISTA

la determinazione n.12824/840 del 03/04/2020, che ha nominato il sottoscritto come

RUP del contratto di appalto predetto;

VISTA

Assistenza Tecnica per l’attuazione del POR FSE 2014-2020 della Regione

Autonoma della Sardegna – per il corrispettivo di 1.519.368,90 IVA esclusa (€

1.853.630,06 IVA inclusa 22%), con scadenza al 31/12/2023;
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RITENUTO

che il codice CIG del presente atto di modifica è il medesimo del contratto d'appalto

del 19/03/2020 ovvero CIG ORIGINARIO: 68899674A2 – CIG DERIVATO

8332284247;

CONSIDERATO

i summenzionati documenti, parte integrante e sostanziale della presente sebbene

non allegati: relazione del DEC, che esplicita il fondamento del ricorso a predetta

modifica e descrive le prestazioni da realizzare; nota del RUP, da inviare

all'appaltatore per l’esecuzione della modifica; Atto di sottomissione, da sottoscrivere

per il perfezionamento della modifica predetta, per un importo di € 185.117,33 IVA

inclusa, entro il 10% dell'importo del contratto d'appalto, per una durata massima di 8

mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’atto di sottomissione;

VISTI

pertanto, sulla base della relazione del DEC citata, di dover autorizzare una modifica

al contratto di appalto in oggetto mediante incremento delle prestazioni contrattuali

oggetto del contratto, per un periodo di 8 mesi dalla firma dell’atto di sottomissione,

pari a € 151.735,52 IVA esclusa, € 185.117,33 IVA inclusa, entro il 10% dell'importo

del contratto d'appalto originario, alle medesime condizioni e modalità previste dallo

stesso e come specificate nella relazione stessa;

RITENUTO

altresì che secondo la relazione del DEC sussistono le condizioni di legge utili all’

autorizzazione della modifica contrattuale predetta, da parte del Servizio scrivente,

titolare del contratto in oggetto, mediante richiesta del RUP all’appaltatore per la

sottoscrizione di apposito Atto di sottomissione;

CONSIDERATO

valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove

prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e

condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del

corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’

importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario,

aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già

intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,

eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del

codice.”;
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ART.4

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) continua ad essere il sottoscritto Dott.

Sandro Ortu, Direttore del Servizio scrivente.

ART.3

Sono approvati con la presente (parte integrante e sostanziale della stessa sebbene

non allegati): la relazione del DEC, contenente la descrizione delle condizioni di legge

e dei servizi da affidare, la nota del RUP di autorizzazione della modifica contrattuale,

da inoltrarsi all’operatore economico unitamente alla prima, nonché l’atto di

sottomissione da inviarsi allo stesso per la sottoscrizione, una volta verificata la

documentazione necessaria.

ART.2

Si accerta la sussistenza delle ragioni e dei casi di cui all’art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50

/2016 come descritto nella Relazione n. 0055072 del 27.05.2021 del DEC e si

autorizza l’avvio della procedura diretta alla stipula di apposito atto di sottomissione

con l’aggiudicatario del contratto iniziale. Si precisa che:

- le clausole essenziali sono specificate nei documenti ivi richiamati, per un importo in

aumento per i servizi richiesti pari ad € 185.117,33 IVA inclusa;

- l’atto di sottomissione aggiuntivo avrà durata fino al termine dell’esecuzione della

prestazione, fissata in 8 mesi dalla sottoscrizione dell’atto di sottomissione mediante

scrittura privata.

ART.1

DETERMINA

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

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;

CONSIDERATO

il parere di conformità prot. n. 56473/2861 del 03.06.2021 dell’AdG FSE di

aggiornamento del precedente parere prot. n. 38623 del 22.11.2016;

VISTO

che alla conseguente spesa derivante dalla modifica si farà fronte mediante l’utilizzo

degli stanziamenti iscritti in capo al Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione FSE –

CdR 00.10.01.06 –cap. AS SC01.0857, cap. UE SC01.0858 cap FR SC01.0859;

ATTESO

che la modifica contrattuale debba perfezionarsi mediante verifica dell’accettazione

delle condizioni descritte (sottoscrizione di atto di sottomissione), come sintetizzate in

apposita nota da inviare allo stesso;



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

6/6

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.

ART.8

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.

n. 104/2010, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS, da notificare all’

Autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei contro interessati risultanti dal

provvedimento impugnato.

ART.7

La presente è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURAS.ART.6

La modifica si perfeziona con la verifica dell’accettazione dell’appaltatore delle

condizioni contrattuali, in seguito alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione.

ART.5

Si dispone l’invio dell’apposita comunicazione sul sistema informativo SIMOG dell’

ANAC della modifica contrattuale, nonché l’invio all’appaltatore della presente

determinazione, della relazione del Direttore dell’Esecuzione, della citata nota del

RUP e relativo Atto di sottomissione da sottoscrivere ai fini del perfezionamento della

modifica contrattuale.

Siglato da:

DAVIDE ZEPPONI
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