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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
10-01-00 - Direzione Generale del Lavoro
10-01-06 - Servizio di Supporto all'Autorita' di Gestione del FSE

Oggetto:

Determinazione a contrarre, modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D.Lgs. 50
/2016– Contratto prot. n. 48069/185 del 9/11/2020 avente ad oggetto la 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. CLP 10010641165OT200001.
IL DIRETTORE

VISTO

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);

VISTE

la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - "Legge di stabilità 2022" e la Legge
regionale9 marzo 2022, n. 4 - "Bilancio di previsione triennale 2022-2024";

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);
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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 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

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
proprie dell’Autorità;

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 FSE, con decorrenza 1 febbraio 2019 e
successivo Decreto 365/5 del 31/01/2022 che ha prorogato dette funzioni fino al 31/01
/2024;

VISTA

la normativa su appalti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e L.R. n. 8/2018, con normativa
ivi richiamata e applicabile);

VISTA

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 IV –Azione 11.6.5 "Implementazione delle misure di riforma e di
semplificazione amministrativa previste nei Piani di miglioramento tecnicoamministrativo 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 contratto prot. n. 48069/185 del 9/11/2020, avente ad oggetto la 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, CLP 10010641165OT200001, per il corrispettivo di €

2/7

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

438.700,00 IVA esclusa (€ 535.214,00 IVA inclusa 22%), con durata 24 mesi,
stipulato tra il Direttore del Servizio di supporto all'AdG FSE e l'RTI con
mandataria P.A. ADVICE Spa, con sede legale in Piazza Esedra, Cond. Edilforum,
Centro Direzionale di Napoli IS F/10 – 80143, Napoli;
VISTA

la determinazione prot. n. 21179/1752 del 17/06/2020 con la quale è stato nominato
RUP il sottoscritto Direttore del Servizio;

VISTO

l’art. 106 del Codice degli appalti, che 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 ed entro il 10% del
valore iniziale del contratto e senza altresì che venga alterata la natura complessiva
del contratto;

CONSIDERATO

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;

VISTO

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
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.”;
CONSIDERATO

che nel corso dell'esecuzione del contratto in oggetto è emersa l'esigenza
di proseguire il percorso di sostegno e supporto al funzionamento delle comunità di
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pratica “Appalti pubblici” e “Regimi di aiuto”, rafforzando le strutture ed i ruoli
responsabili e contribuendo all’effettivo avviamento delle attività e degli incontri,
tenuto altresì conto della necessità di far fronte ai cambiamenti radicali, individuali e
collettivi, emersi a seguito dell’emergenza COVID-19, secondo quanto meglio
esplicitato nella scheda tecnica, che sebbene non allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale della presente;
RILEVATO

altresì che sussistono le condizioni di legge per la modifica contrattuale in quanto
il valore della modifica è al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35 del codice
ed entro il 10% del valore iniziale del contratto e non è alterata la natura complessiva
del contratto in quanto trattasi di mero incremento quantitativo delle prestazioni;

RITENUTO

pertanto di dover disporre una modifica al contratto di appalto in oggetto, sentito
anche il Direttore dell'esecuzione, mediante incremento delle prestazioni contrattuali,
per un periodo di 7 mesi e per un importo pari a € 43.800,00 IVA di legge esclusa, €
53.436,00 IVA inclusa, alle medesime condizioni e modalità previste dallo stesso e
come specificate nella scheda tecnica;

VISTI

i documenti parte integrante e sostanziale alla presente, sebbene non allegati:
- schema della nota da inviare all'appaltatore per l’esecuzione della modifica;
- schema dell'atto di sottomissione da sottoscrivere per il perfezionamento della
modifica predetta, per un importo in aumento di € 43.800,00 IVA di legge esclusa, €
53.436,00 IVA inclusa, entro il 10% dell'importo del contratto d'appalto, per una
durata massima di 7 mesi;
-scheda tecnica che esplicita il fabbisogno, gli obiettivi, il contenuto dei servizi, il
budget e la tempistica;

CONSIDERATO

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

CONSIDERATO

che alla conseguente spesa derivante dalla modifica si fa fronte mediante l’utilizzo
degli stanziamenti iscritti in capo al Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione –
CdR 00.10.01.06 –cap. SC08.6931, cap. SC08.6932 cap. SC08.6933, a valere
sull'Asse IV, azione 11.6.5 "Implementazione delle misure di riforma e di
semplificazione amministrativa previste nei Piani di miglioramento tecnico-
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amministrativo adottati al fine di adeguare e potenziare le capacità delle
amministrazioni

impegnate

nell'attuazione

e

gestione

dei

programmi

cofinanziati” POR FSE 2014/2020;
VISTO

il parere di conformità dell’AdG POR FSE rilasciato con determinazione n. protocollo
n. 1523/26463 del 12/04/2022, ad integrazione del parere n. 20818 del 15/06/2020;

CONSIDERATO

che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli
artt. 7, 15 e 19 comma 9 del Codice di comportamento del personale della Regione
Autonoma della Sardegna;

VISTI

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

ART.1

Si accerta la sussistenza delle ragioni e dei casi di cui all’art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50
/2016 come esplicitato in premessa e si dispone l’avvio della procedura diretta alla
stipula di apposito atto di sottomissione con l’appaltatore in relazione al contratto
prot. n. 48069/185 del 9/11/2020, avente ad oggetto la 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, CLP 10010641165OT200001.

ART.2

Sono approvati i seguenti documenti, parte integrante e sostanziale della
presente, sebbene non allegati:
-schema della nota da inviare all'appaltatore per l’esecuzione della modifica;
- schema dell'atto di sottomissione da sottoscrivere per il perfezionamento della
modifica predetta, per un importo in aumento di € 43.800,00 IVA di legge esclusa, €
53.436,00 IVA inclusa, entro il 10% dell'importo del contratto d'appalto, per una
durata massima di 7 mesi;
-scheda tecnica che esplicita il fabbisogno, gli obiettivi, il contenuto dei servizi, il
budget e la tempistica;

ART.3
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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 citata nota del RUP, dell'atto di sottomissione con allegata
scheda tecnica.
ART.4

Alla conseguente spesa derivante dalla modifica si fa fronte mediante l’utilizzo degli
stanziamenti iscritti in capo al Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione – CdR
00.10.01.06 –cap.

SC08.6931, cap.

SC08.6932, cap.

SC08.6933, a valere

sull'Asse IV, azione 11.6.5 "Implementazione delle misure di riforma e di
semplificazione amministrativa previste nei Piani di miglioramento tecnicoamministrativo adottati al fine di adeguare e potenziare le capacità delle
amministrazioni impegnate nell'attuazione e gestione dei programmi cofinanziati”
POR FSE 2014/2020.
ART.5

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.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.

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet
della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, per estratto nel
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Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile
in versione digitale all’indirizzo URL. http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend
/home.xhtml.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Sandro Ortu
(Firma digitale)1

1) Documento 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 l d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codce dell’Amministrazione Digitale”.

Siglato da :
DAVIDE ZEPPONI

Firmato digitalmente da
Sandro Ortu
13/04/2022 16:24:49
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