Prot. N. 8674 del 09/10/2019
Determinazione n.300

UNIONE EUROPEA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Oggetto:

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico operativo
all’autorità di gestione del programma ENI CBC MED 2014-2020 CUP
E21F18000120006

-

CIG

765703512D.

Decadenza,

esclusione

e

nuova

aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Il Direttore del Servizio

VISTO

lo Statuto Speciale per la 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;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di
organizzazione degli uffici della Regione;

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 20 ottobre 2016
n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi”;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

VISTE

le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n. 23/2 e 22 novembre
2017, n. 52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale
della Centrale regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del
personale alla succitata direzione;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n.70 del 8 agosto 2017 che dispone in
merito all’assetto organizzativo di primo impianto della Direzione generale della
Centrale regionale di committenza (C.R.C.), istituendo i seguenti quattro servizi:
Servizio Programmazione e controlli e gestione supporti direzionali, personale e
bilancio (cdr 00.01.09.01); Servizio Infrastrutture (cdr 00.01.09.02); Servizio
Interventi inerenti il patrimonio edilizio (cdr 00.01.09.03); Servizio Forniture e
viale Trento, 69 - 09123 Cagliari - tel +39 070 606 7221 – e-mail : pres.crc.ras@regione.sardegna.it pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it
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servizi (cdr 00.01.09.04) oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto in
staff (cdr 00.01.09.00) al Direttore generale;
VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
n. 223/1 del 3 gennaio 2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le
funzioni di Direttore del Servizio programmazione e controlli e gestione supporti
direzionali, personale e bilancio e altre attività trasversali della Direzione generale
della centrale regionale di committenza;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari generali personale e riforma della Regione,
n.p. 23887/42 del 03.07.2019 con il quale alla Dott.ssa Cinzia Lilliu sono state
conferite le funzioni di Direttore generale della Centrale regionale di committenza
con contestuale cessazione degli effetti di cui al Decreto dell’Assessore degli Affari
generali, personale e riforma della Regione n. 316/2 del 4 gennaio 2018, con il
quale alla stessa sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio forniture e
servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza;

PRESO ATTO che essendo vacante il posto del dirigente di tale Servizio, il sottoscritto, in qualità
di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale
della CRC, è deputato a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30 comma 4 della
Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii;
VISTA

la Determinazione prot. n. 2494 rep. n. 312 del 24 settembre 2018 dell’Autorità di
Gestione Comune Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo, con la quale è
stata conferita delega al Servizio forniture e servizi in capo alla Direzione generale
della Centrale Regionale di Committenza, per l’adozione dei provvedimenti
necessari all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e all’espletamento
dell’intera

procedura,

sino

all’aggiudicazione

definitiva,

relativamente

all’affidamento dei servizi di assistenza tecnica a supporto delle attività dell’Autorità
di Gestione del Programma Operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo 20142020;
RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 6565 rep. n. 263 del 19 ottobre 2018 con la quale è
stata indetta la procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di
supporto tecnico operativo all’autorità di gestione del programma ENI CBC MED
2014-2020;
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RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 8368 rep. n. 359 del 12 dicembre 2018, con la quale è
stato nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura
accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini
indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa
presentata;
RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 1624 rep. n. 46 del 18 febbraio 2019, relativa all’esito
delle

valutazioni

dei

requisiti

soggettivi,

economico

finanziari

e

tecnico

professionali;
VISTA

la Determinazione prot. 6519 rep. n. 224 del 16 luglio 2019 n. 241, con la quale la
Dott.ssa Franca Maria Piras, è stata nominata responsabile del procedimento, per
l’espletamento delle fasi di affidamento sino all’aggiudicazione definitiva della
procedura di gara di cui all’oggetto, ai sensi delle 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»;

RICHIAMATA la Determinazione prot. n. 3863 rep. n. 122 del 10 aprile 2019, con la quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice;
RICHIAMATI

i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati:
Verbale seduta pubblica del 19 aprile 2019,
Verbale n. 1 seduta riservata del 19 aprile 2019,
Verbale n. 2 seduta riservata del 2 maggio 2019,
Verbale n. 3 seduta riservata del 16 maggio 2019,
Verbale n. 4 seduta riservata del 21 maggio 2019,
Verbale n. 5 seduta riservata del 30 maggio 2019,
Verbale n. 6 seduta riservata del 6 giugno 2019,
Verbale seduta pubblica del 4 luglio 2019;

CONSIDERATO

che nella seduta pubblica del 4 luglio 2019 si è proceduto alla lettura dei

punteggi delle offerte tecniche, all’apertura delle offerte economiche delle società
ammesse alle successive fasi di gara e alla lettura della seguente graduatoria e dei
relativi punteggi:
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Concorrente

Importo
complessivo

Punteggi
o offerta
tecnica

Punteggio
offerta
economic
a

Punteggi
o totale

RTI Meridiana italia Srl
(mandataria) – Weglobal Srl e
T33 Srl (mandanti)

€
3.100.000,00

64,02

20,00

84,02

RTI Fondazione Giacomo
Brodolini (mandataria) –
Primaidea Srl e
Pricewaterhousecoopers
Advisory Srl (mandanti)

€
3.387.208,00

53,73

14,409

68,139

€
4.041.524,00

65,38

1,673

67,053

€
3.672.676,00

50,69

8,853

59,543

RTI Agriconsulting Europe SA
(mandataria) – Archidata Srl e
EuropaBook Srl (mandanti)
RTI Soges Spa (mandataria) –
Tecnofor Srl e Poliste Srl
(mandanti)

RICHIAMATO il verbale per la verifica dell’anomalia dell’offerta della seduta riservata del 23 luglio
2019, nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha esaminato la
documentazione trasmessa dall’operatore economico ed ha ritenuto congrua
l’offerta presentata dal RTI Meridiana Italia Srl;
RICHIAMATA la propria determinazione 6 agosto 2019, n. 255 con la quale è stata approvata la
graduatoria sopra indicata e disposta l’aggiudicazione della procedura in
argomento al RTI Meridiana Italia Srl (mandataria) – Weglobal e T33 Srl
(mandanti) per un importo complessivo di € 3.100.000,00 IVA esclusa;
DATO ATTO

che ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 83 commi 1, 2 e 6 del Codice
e dal relativo allegato XVII Parte II, gli offerenti devono garantire l’operatività di un
Gruppo di Lavoro incaricato di realizzare il servizio, comprendente professionalità
in possesso di specifiche competenze ed esperienze coerentemente con le
caratteristiche del servizio richiesto;

RILEVATO

che per espressa disposizione del Capitolato tecnico (Paragrafo 3) le figure
professionali indicate devono essere inserite, a pena di esclusione, nella struttura
organizzativa del concorrente e che l'assenza di uno o più profili professionali
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richiesti per il Gruppo di lavoro, in possesso delle esperienze minime stabilite,
comporta l’esclusione;
RILEVATO che la comprova di tale requisito è fornita dal concorrente aggiudicatario tramite la
presentazione dei curricula dei componenti del Gruppo di lavoro, che devono
essere consegnati, datati e firmati dagli interessati (in formato europeo),
antecedentemente

alla

sottoscrizione

del

contratto,

pena

la

decadenza

dall’aggiudicazione;
PRESO ATTO che come prescritto dal paragrafo 27 del disciplinare di gara, la verifica dei requisiti
generali e speciali è stata avviata, nei confronti dell’offerente a cui la stazione
appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto, al quale la stazione appaltante, ai fini
dell’efficacia dell’aggiudicazione e ha richiesto di presentare i documenti di cui
all’art. 86 del Codice, ai fini della prova del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del medesimo Codice;
PRESO ATTO altresì che il Disciplinare di gara prescrive specificamente che la stipulazione del
contratto è subordinata altresì alla verifica dei requisiti del gruppo di lavoro e che a
tal fine, l’aggiudicatario doveva fornire i curricula dei componenti del gruppo di
lavoro e la documentazione atta alla comprova di quanto dichiarato negli stessi;
RILEVATO che prima della stipula del contratto, la Commissione giudicatrice, a supporto del RUP,
ha proceduto alla verifica di quanto dichiarato nei curricula, riscontrando carenze e
discrasie nella documentazione fornita, che hanno portato alla successiva richiesta
di una integrazione documentale e ad un ulteriore esame della Commissione che
ha accertato perduranti carenze dei requisiti di alcuni profili professionali facenti
parte del Gruppo di lavoro;
VISTI

i verbali della commissione giudicatrice:
Verbale n. 8 del 28.08.2019;
Verbale n. 9 del 30.08.2019;

CONSIDERATO

che dagli stessi si è rilevata una carenza dei requisiti minimi dei componenti

del gruppo di lavoro previsti dal paragrafo 3 del capitolato di gara;
CONSIDERATO

altresì che con nota prot. n. 7659 del 11.09.2019, la stazione appaltante ha

chiesto al RTI con mandataria Meridiana Italia Srl di adeguare il gruppo di lavoro
secondo quanto previsto ai sensi del paragrafo 9 del disciplinare di gara “Requisiti
5/9

Prot. N. 8674 del 09/10/2019
Determinazione n.300

UNIONE EUROPEA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

di esecuzione” e ai sensi del paragrafo 3 del capitolato “Descrizione dei servizi
richiesti”;
VISTO

il Verbale n. 10 del 26.09.2019 della medesima commissione giudicatrice dal quale
si rileva la permanenza delle carenze dei requisiti minimi dei componenti del
gruppo di lavoro;

DATO ATTO

che pertanto si è ritenuto necessario procedere a una ulteriore attività istruttoria, da
parte del sottoscritto dirigente, la quale, come risulta dalla istruttoria allegata al
presente atto, ha confermato le risultanze a cui era pervenuto il RUP nella sua
proposta;

PRESO ATTO che il disciplinare di gara prescrive che in caso di esito negativo delle verifiche, la
stazione appaltante proceda alla revoca dell’aggiudicazione che sarà aggiudicata
al secondo graduato, previo svolgimento delle verifiche nei termini sopra indicati;
CONSIDERATO

che non sussiste l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento di revoca

dell'aggiudicazione provvisoria, per la sua tipica natura giuridica di atto provvisorio
ad effetti instabili che non consente di applicare nei suoi riguardi la disciplina
dettata dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990 in tema
di revoca e annullamento d' ufficio (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 136/2018 e
Sezione V, n. 1987, del 2 maggio 2017);
CONSIDERATO

altresì che si deve procedere alla dichiarazione di esclusione del concorrente

primo classificato per i motivi sopraindicati ed alla revoca della precedente
aggiudicazione provvisoria, disposta con la determinazione 6 agosto 2019, n.255,
riformando la graduatoria definitiva nel modo seguente, mediante esclusione del
concorrente primo classificato ed aggiudicazione provvisoria al secondo graduato;
CONSIDERATO infine che, fatta salva la predetta esclusione, per quanto restante può
riconfermarsi l’approvazione degli atti di gara già disposta con la determina oggetto
di revoca ed approvare i successivi verbali della Commissione giudicatrice
sottoelencati, di verifica di quanto dichiarato nei curricula:
DATO ATTO

infine che, per effetto della esclusione operata, dovranno essere ripetute le
operazioni di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta nei confronti del nuovo
aggiudicatario provvisorio, nonché le prescritte verifiche di cui all’art. 32, comma 7
del Codice, come previsto all’art. 76, comma 5, ai fini della efficacia del presente
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provvedimento di aggiudicazione, nonché gli adempimenti di cui all’art. 93, comma
6 del Codice;
RITENUTO

di dover approvare i verbali della commissione aggiudicatrice afferenti la verifica
dei requisiti dei componenti del gruppo di lavoro:
Verbale n. 8 del 28.08.2019;
Verbale n. 9 del 30.08.2019;
Verbale n. 10 del 26.09.2019;

RITENUTO

pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare l’esclusione dalla
procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico
operativo all’autorità di gestione del programma ENI CBC MED 2014-2020, del RTI
Meridiana Italia Srl (mandataria) – Weglobal e T33 Srl (mandanti), e la
dell’aggiudicazione disposta in suo favore con la determinazione prot. n. 7137 rep.
n. 255 del 06.08.2019 per non avere dimostrato il possesso dei requisiti minimi del
gruppo di lavoro, secondo quanto rilevato dalla commissione giudicatrice,
riformando nel modo seguente la relativa graduatoria;

RITENUTO

Concorrente

Importo
complessivo

Punteggio
offerta
tecnica

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
totale

RTI Fondazione Giacomo
Brodolini (mandataria) –
Primaidea Srl e
Pricewaterhousecoopers Advisory
Srl (mandanti)

€ 3.387.208,00

53,73

14,409

68,139

RTI Agriconsulting Europe SA
(mandataria) – Archidata Srl e
EuropaBook Srl (mandanti)

€ 4.041.524,00

65,38

1,673

67,053

RTI Soges Spa (mandataria) –
Tecnofor Srl e Poliste Srl
(mandanti)

€ 3.672.676,00

50,69

8,853

59,543

conseguentemente di dover disporre l’aggiudicazione della procedura aperta
informatizzata per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico operativo all’autorità
di gestione del programma ENI CBC MED 2014-2020, al RTI secondo in
graduatoria Fondazione Giacomo Brodolini (mandataria) – Primaidea Srl e
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Pricewaterhousecoopers Advisory Srl (mandanti) per un importo complessivo di €
3.387.208,00 IVA esclusa;
Tutto ciò premesso:
DETERMINA
Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Di approvare i verbali della Commissione giudicatrice:

Art. 5

-

Verbale n. 8 del 28.08.2019;

-

Verbale n. 9 del 30.08.2019;

-

Verbale n. 10 del 26.09.2019.

Di dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione e disporre l’esclusione dalla
procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico
operativo all’autorità di gestione del programma ENI CBC MED 2014-2020, al RTI
Meridiana Italia Srl (mandataria) – Weglobal e T33 Srl (mandanti), riformando nel
modo seguente la relativa graduatoria;

Art. 6

Concorrente

Importo
complessivo

Punteggio
offerta
tecnica

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
totale

RTI Fondazione Giacomo
Brodolini (mandataria) –
Primaidea Srl e
Pricewaterhousecoopers Advisory
Srl (mandanti)

€ 3.387.208,00

53,73

14,409

68,139

RTI Agriconsulting Europe SA
(mandataria) – Archidata Srl e
EuropaBook Srl (mandanti)

€ 4.041.524,00

65,38

1,673

67,053

RTI Soges Spa (mandataria) –
Tecnofor Srl e Poliste Srl
(mandanti)

€ 3.672.676,00

50,69

8,853

59,543

di scorrere la graduatoria di aggiudicazione, a seguito di esclusione del primo
classificato,

individuando

quale

aggiudicatario

della

procedura

aperta

informatizzata per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico operativo all’autorità
di gestione del programma ENI CBC MED 2014-2020, al RTI secondo in
graduatoria Fondazione Giacomo Brodolini (mandataria) – Primaidea Srl e
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Pricewaterhousecoopers Advisory Srl (mandanti) per un importo complessivo di €
3.387.208,00 IVA esclusa;
Art. 7

di dare atto che con successivo atto si disporrà l’efficacia dell’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti
generali e morali nonché economico finanziari e tecnico organizzativi prescritti,
espletate positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016.

Art. 8

di disporre che venga attivata dal Responsabile del Procedimento, la verifica
dell’anomalia sul secondo classificato, richiedendo i giustificativi relativi alle voci di
prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dei lavori offerti al fine di
valutare la sostenibilità dell’offerta;

Art. 9

di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma
5, del D.Lgs.n. 50/2016.

Art. 10

di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e
73 del D.Lgs.n. 50/2016, su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma della
Sardegna, sito internet istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico del
Ministero delle infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani
a rilevanza locale.

Art. 11

di dare atto che avverso la presente determinazione potrà essere proposto ricorso
al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della
medesima.

Il Direttore del Servizio
(ai sensi del comma 4 della L.R. 31/1998)
Ing. Sebastiano Bitti
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