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    Determinazione rep. n.           prot.                del            x 

________ 

Oggetto: Procedura di acquisto tramite RdO (richiesta di offerta) ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio 
del massimo ribasso, per l’organizzazione di n. 3 (tre) riunioni del Group of 
Auditors nell’ambito del Programma ENI CBC MED 2014-2020 che si svolgeranno 
negli anni 2019, 2020 e 2021.  CIG 791952786B CUP E21F18000170006.  
Determinazione a contrarre. 

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 D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei 

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

organismi; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi 

regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23.”, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, “Legge di Stabilità 2019”;  
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VISTA               la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49, “Bilancio di previsione triennale 2019-

2021”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 

2014 che “istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENI)”; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 

2014 che stabilisce “norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il 

finanziamento dell'azione esterna dell'Unione”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione del 18 agosto 2014 

che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione 

transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato;   

VISTO il Programma operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con decisione C (2015) 9133 del 17 dicembre 2015, che, fra 

l’altro,  indica la Regione Sardegna come Autorità di audit; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 53/9 del 28 novembre 2017 che assegna le 

funzioni di Autorità di Audit del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-

2020 al Servizio di Certificazione PO-FESR-FSE-FSC e Autorità di Audit PO ENI CBC 

MED della  Direzione generale dei servizi finanziari; 

VISTO  il decreto dell'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 

n. 1 del 4 gennaio 2018, prot. n. 465, con il quale, in attuazione della deliberazione 

sopra citata, sono definite le competenze del nuovo Servizio di 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. 8 del 

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

VISTA la Strategia di Audit, approvata con propria determinazione n. 111 prot. 4973 del 14 

febbraio 2019, comprendente il piano di lavoro per gli anni contabili 2018/2019, 

2019/2020 e 2020/2021; 

VISTO il programma di attività dell’Autorità di Audit per l’anno 2019 approvato con propria 

determinazione n.339/11676 del 15/04/2019;  

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 28, comma 2, Regolamento (UE) n. 897/2014,  l’Autorità di Audit è 

assistita  dal Group of Auditors; 

RICHIAMATO  in particolare, l’articolo 32, comma 3 del sopra citato Reg. (UE) 897/2014, secondo cui il 

Group of Auditors dev’essere costituito entro tre mesi dalla designazione dell’Autorità di 

gestione; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 53/1 del 29 ottobre 2018, parzialmente 

modificata con deliberazione della G.R. n. 6/9 5 febbraio 2019, con la quale la Regione 

Sardegna ha provveduto alla designazione dell’Autorità di gestione del Programma ENI 

CBC; 

PRESO ATTO  che la procedura di designazione di cui all’art. 25 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 

897/2014 non può considerarsi perfezionata, in quanto, alla data attuale, non risulta 

pervenuta alcuna nota di riscontro da parte della Commissione europea alla notifica 

della deliberazione della G.R. sopra indicata;  

CONSIDERATO che, pertanto,  l’insediamento del Group of auditors è previsto nell’anno 2019; 
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CONSIDERATO che nel Programma operativo sono previste le riunioni del Group of Auditors, per le 

quali sono stanziati € 301.933,02 per la durata del Programma (paragrafo 4.5.1, lettera 

G, del citato PO ENI CBC MED); 

VERIFICATA la disponibilità sul capitolo di bilancio SC01.0665 – CDR 00.03.01.05. “Spese per 

assistenza tecnica dell’Autorità di Audit del PO ENI CBC MED: organizzazione meeting 

e viaggi group of auditors” per gli anni 2019-2021, pari a euro 48.200,00 per  ciascun 

degli anni 2019 e 2020 e euro 205.600,00 per il 2021; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere in via prioritaria, anche al fine di semplificare le condizioni di 

svolgimento del servizio, all’affidamento dell’organizzazione delle riunioni per le 

annualità 2019 – 2021 prevedendo una riunione all’anno; 

RITENUTO  di poter stimare il valore dell’appalto sulla base dei costi di servizi analoghi posti a base 

d’asta nell’anno 2018 dall’Autorità di Gestione PO ENI CBC MED per il bando di gara 

relativo all’organizzazione delle riunioni del Comitato di selezione dei progetti (PSC) e 

del Comitato di sorveglianza (JMC) del Programma; 

PRESO ATTO  del costo complessivo risultante dal prospetto di stima dei costi (allegato al presente 

atto) pari a € 112.350,00 (centododicimilatrecentocinquanta/00), comprendente tanto i 

servizi da attivare necessariamente quanto quelli da attivare in maniera eventuale nel 

periodo 2019-2021; 

RILEVATO CHE  sulla base di tale previsione residuano sufficienti risorse per le annualità seguenti fino 

alla chiusura del Programma (2020-2024); 

VISTI il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente “Nuove disposizioni sull'amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il relativo regolamento di 

attuazione R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

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

VISTA la delibera ANAC n. 1007 dell’11 ottobre 2017, che aggiorna 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» ai sensi 

dell’art. 31, comma 5 del medesimo codice dei contratti; 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per il quale le stazioni appaltanti, prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri 

ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui per affidamenti di servizi 

di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, le 

stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti; 

VISTO  l’art.36, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 secondo cui per lo svolgimento delle procedure 

sotto soglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico, 

come definito dall’art.3, lett. b) dello stesso Decreto; 

Prot. N. 16661 del 24/05/2019
Determinazione n.469



 
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 di certif icazione PO FESR-FSE-FSC e Autorità di audit del PO ENI CBC MED 
 
 
 DETERMINAZIONE. N.                  PROT.                  

DEL                        X 
 

  6/8 

VISTA  la deliberazione n. 38/12 del 30.09.2014 con cui la Giunta Regionale ha approvato 

l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT) e la 

direttiva generale di utilizzo della disciplina del mercato elettronico e del sistema di e-

procurement; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione del 18 dicembre 2017 che 

modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti, in 

particolare l’art. 1, comma 1, lettera c) che fissa la soglia per l’acquisizione di servizi da 

parte delle amministrazioni non statali a 221.000 euro; 

VISTA  la delibera ANAC n. 206 del 1° marzo 2018, che aggiorna le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «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»; 

RITENUTO  di dover indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, 

da svolgere tramite la piattaforma SardegnaCat, con importo complessivo a base d’asta 

di euro 112.350,00, oltre IVA ai sensi di legge, (prospetto della stima dei costi allegato 

al presente atto) consentendo la partecipazione a tutti gli operatori economici del 

settore abilitati nella categoria “AF33 - Servizi di organizzazione di mostre, fiere, 

congressi ed esposizioni” e in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica 

richiesti nella lettera d’invito; 

RITENUTO  altresì di poter utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) 

D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate i cui requisiti 

minimi necessari e sufficienti a garantire la corretta esecuzione sono definiti dall’Autorità 

di Audit, sulla base della pluriennale esperienza dell’Autorità di Gestione dei Programmi 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013 ed ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

2014-2020, con un livello di dettaglio tale da rendere fattibile un confronto competitivo 

soltanto sul prezzo; 
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VISTA  la documentazione di gara comprendente la lettera d’invito, il capitolato speciale d’oneri 

e relativi allegati;  

VISTO  il funzionigramma dell’Autorità di Audit del Programma ENI CBC MED 2014/2020 

approvato con determinazione n. 450/16175, del 22.05.2019; 

VISTA  la previsione dell’articolo 21, comma 9, della citata legge regionale 31/1998, secondo 

cui le determinazioni adottate dai dirigenti devono essere comunicate al competente 

componente della giunta; 

DETERMINA 

Art.1  Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate, è indetta, ai sensi 

dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016, la procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di organizzazione di tre riunioni previste indicativamente una all’anno per gli anni dal 2019 

al 2021 del Group of Auditors del Programma ENI CBC MED 2014-2020 - CIG 791952786B CUP 

E21F18000170006, da espletare tramite la piattaforma Sardegna CAT. 

Art. 2  Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs. n. 

50/2016, rispetto alla base d’asta di euro 112.350,00 oltre IVA ai sensi di legge, calcolata secondo 

il prospetto della stima dei costi allegato al presente atto. 

Art. 3  Dell’indizione si darà apposito avviso, da pubblicare sulla pagina “Bandi e gare” del sito internet 

www.regione.sardegna.it e, in forma sintetica e con rinvio al precedente, nelle lingue del 

programma sul sito www.enicbcmed.eu. 

Art. 4  È approvata la documentazione di gara, allegata al presente atto, comprendente la lettera d’invito, 

il capitolato speciale d’oneri, la bozza di contratto, il modulo di domanda e dichiarazione dei 

requisiti, il modulo per l’offerta, il DGUE ed il patto di integrità, contenenti, tra l’altro, la descrizione 

del servizio, la procedura di aggiudicazione e le principali clausole contrattuali. 

Art. 5  Il contratto sarà stipulato immediatamente dopo l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 10 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 
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Art. 6  Ai costi relativi al contratto si farà fronte con le risorse appositamente previste dal capitolo di 

bilancio SC01.0665 – CDR 00.03.01.05. “Spese per assistenza tecnica dell’Autorità di Audit del PO 

ENI CBC MED: organizzazione meeting e viaggi group of auditors”. 

Art. 7  Ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Dario 

Domenico Fois, funzionario amministrativo del Servizio di Certificazione PO-FESR-FSE-FSC e 

Autorità di Audit PO ENI CBC MED, presso la Direzione generale dei servizi finanziari; assistente 

del RUP è nominata la dott.ssa Raffaella Melis, funzionaria amministrativa in servizio presso la 

medesima struttura. 

Art. 8  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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