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DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: Incarico “CRP-SMEC-2023-1Q Servizio di evoluzione, assistenza e 
manutenzione del sistema informativo di Monitoraggio e Controllo - SMEC – 
Periodo dal 01.01.2023 al 30.04.2023” CUP E79B22000260002 - Determina a 
contrarre e nomina del Responsabile del procedimento. 

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del26 
febbraio 1948 e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTO il DPGR 13 novembre 1986, n.179 “Regolamento per il personale qualificato del 

Centro Regionale di Programmazione”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11 “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli 

Enti locali e dei loro organismi; 

VISTA la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 - Bilancio di previsione 2022-2024 (BURAS 

del 10.03.2022 - Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino n. 11); 

VISTA la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 - Legge di stabilità 2022. (BURAS del 
10.03.2022 - Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino n. 11); 

VISTA la DGR del 11 marzo 2022, n. 8/9 Ripartizione delle tipologie e dei programmi in 

categorie e macro-aggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti 

all’ approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione 
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triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 – 

Supplemento Ordinario n. 2);  

VISTA la D.G.R del 30 marzo 2022 n. 10/5, concernente l'Aggiornamento deliberazione 

della Giunta n. 8/9 dell'11 marzo 2022 Ripartizione delle tipologie e dei programmi 

in categorie e macro-aggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, 

conseguenti all’approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di 

previsione triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 – 
Supplemento Ordinario n. 2); 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 

giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di 

sviluppo regionale, al Fondo Sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo 

per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e 
l’acquacoltura; 

VISTO in particolare l’art. 42 del Regolamento (UE) 2021/1060 secondo il quale lo Stato 

membro o l’Autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati 

cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 

settembre e il 30 novembre di ogni anno a eccezione \dei dati richiesti al paragrafo 

2, lettera b), e al paragrafo 3, che sono trasmessi elettronicamente entro il 31 

gennaio e il 31 luglio di ogni anno, conformemente al modello riportato nell’allegato 

VII;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e al Fondo di coesione;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1056, che istituisce il Fondo per una transizione 

giusta (Just Transition Fund JTF);  

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza “Next Generation Italia” (PNRR) trasmesso 

alla Commissione europea il 30 aprile 2020 e la Decisione di esecuzione del 

Consiglio del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR; 
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VISTO l’accordo di Partenariato Italia 2021/2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con 

Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022; 

VISTO il POR FESR Sardegna 2021/2027 approvato con Decisione C(2022)7877 del 26 

ottobre 2022;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale che abroga il Regolamento CE 1083/2006 e successive modifiche; 

 

VISTO in particolare l’art. 125, comma 2, lettere d) ed e) del suddetto Regolamento (UE) 

n.1303/2013, con il quale si prevede, per la gestione del Programma Operativo, 

l’istituzione di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati 

relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la 

gestione finanziaria, la verifica e l’audit; 

VISTO inoltre, l’art. 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n.1303/2013 il quale prevede 

che entro il 31 dicembre 2015, tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 
un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione, un'autorità di audit e organismi 

intermedi, possano essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico dei 

dati; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 

e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione"; 

VISTO  il Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 
che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato III “Elenco dei dati da 

registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di 

sorveglianza (di cui all'art.24)”; 

VISTO  il Regolamento (UE) N. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda […] le norme dettagliate concernenti 
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gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 

certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

VISTO  il Regolamento (UE) di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 

luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/201 per 

quanto riguarda in riferimento al sistema di registrazione e memorizzazione dei 

dati; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 

marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 

e(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli 
investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 

economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in 

risposta al coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per 

quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale 

nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di 

COVID-19; 

VISTE le Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati membri (EGESIF_14-

0010-final del 18 dicembre2014); 

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

investimento europei, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2014) 

8021, il 29 ottobre 2014 a chiusura del negoziato formale con l’Italia; 

VISTO il POR FESR Sardegna 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 

regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione", approvato con Decisione C(2021) 4506 del 17 giugno 
2021;approvato con procedura scritta d’urgenza dal Comitato di Sorveglianza del 

POR FESR 2014-20 (prot. 4884 del 16.07.2020), approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C (2020) 967 del 20.02.2020, approvato con Decisione C 

(2018) 557 del 25.01.2018, approvato con Decisione C(2015) 4926 del 14 luglio 

2015; 



 

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU       

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione   

5/11 

 

 

VISTO  il Fondo per lo sviluppo e la competitività destinato agli interventi della 

Programmazione Territoriale e della Programmazione Unitaria, Assistenza tecnica 
(di cui alla DGR 9/2016 del 10.03.2015 Indirizzi per la realizzazione del modello di 

Governance per la Programmazione Unitaria 2014-2020 e DGR 9/22  del 

10.03.2015 Indirizzi per l'attuazione della Programmazione territoriale);  

CONSIDERATO che la Regione Sardegna si è dotata di un sistema di registrazione e 

conservazione informatizzata dei dati denominata SMEC - Sistema di monitoraggio 

e controllo, che consente di gestire le informazioni e i processi e garantisce 

l’efficace interconnessione con il sistema unico nazionale di monitoraggio MEF - 
IGRUE e ha affidato alla Società in house Sardegna IT il relativo Servizio di 

Evoluzione, assistenza e gestione, attraverso incarichi pluriennali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 67/10 del 16 dicembre 2016, con la 

quale è approvato lo schema della nuova Convezione quadro tra la Regione e la 

Società in house Sardegna IT, e il relativo Allegato 1 - Catalogo dei Servizi; 

VISTA la Convenzione quadro sottoscritta in data 21 dicembre 2016 dalla Regione 

Sardegna nella persona del Direttore Generale dell’Assessorato regionale degli 

Affari Generali e dalla Società in house Sardegna IT nella persona del suo legale 
rappresentante; 

VISTA la DGR n.12/36 del 1.04.2021 “Sardegna IT s.r.l. - Modifica nuovo statuto e 

disposizioni conseguenti e sostituzione componente del Consiglio di 

amministrazione” e relativo Allegato,  nella quale si evince che la Società in house 

Sardegna IT ha per esclusivo oggetto la fornitura di servizi e prestazioni 

informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa, in regime di prevalente 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente pubblico partecipante o allo 

svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive 
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 

recepimento e contemplati dai piani e dai progetti approvati dalla Regione 

Autonoma della Sardegna; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/VISTO 24/UE 

e 2014/25 /UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
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pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato 

nella Gazz. Uff.19.04.2016, n. 91, S.O.; 

VISTO  l’art. 5 del Dl.gs n. 50 del 2016 che prevede, tra gli altri, che si possa dare seguito 

ad affidamenti in house da parte di un’amministrazione aggiudicatrice a favore di 

un soggetto da essa controllato; 

VISTO l’art. 32 c. 2 del Dl.gs n. 50 del 2016 che prevede che “Prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 

VISTI i termini di scadenza al 31.12.2022 dell’incarico "CRP-SMEC-2022 Servizio di 

evoluzione, assistenza e manutenzione del sistema informativo di Monitoraggio e 

Controllo - SMEC Studio propedeutico alla progettazione di nuove componenti 

applicative - CUP E79B22000260002, affidato alla Società in house Sardegna IT; 

CONSIDERATA la necessità di dare continuità alle attività in essere, e poiché si rende 

indispensabile avere un Sistema informativo rispondente ai Regolamenti 
comunitari per i Programmi FESR 2014/20 e 2021/2, con particolare riguardo 

all’adeguamento alle esigenze determinate dall’avvio della Programmazione 

2021/27 e al recepimento delle modifiche conseguenti all’adozione del nuovo 

protocollo unico di colloquio;  

VISTA la nota del Centro Regionale di Programmazione (Prot. 9448 del 29.11.2022), con 

la quale si richiede un‘offerta tecnico-economica, per il periodo 1 gennaio 2023 -30 

aprile 2023 al fine di poter valutare la eventuale attribuzione di un nuovo incarico 

per la prosecuzione del "Servizio di evoluzione, assistenza e manutenzione del 
sistema informativo di Monitoraggio e Controllo – SMEC”;  

VISTA  la nota di Sardegna IT prot. n. 3210 del 2.12.2022   e la relativa proposta di offerta 

tecnico-economica, per il progetto “CRP-SMEC-2023-1Q Servizio di evoluzione, 

assistenza e manutenzione del sistema informativo di Monitoraggio e Controllo - 

SMEC – Periodo dal 01.01.2023 al 30.04.2023”,  per un importo complessivo pari 
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a euro 192.991,80, di cui 158.190,00  (imponibile), ed euro 34.801,80 (iva) e che 

prevede i seguenti Servizi : 

Intervento Tipo u.m. 
Importi 

unitarii 
Q.tà Importo 

01. Coordinamento attività e gestione del progetto   

01.01 - Gestione e coordinamento del progetto Servizio a canone mese 4.750,00 4 19.000,00 
 

02. Gestione e manutenzione ordinaria      

02.01 - Gestione e manutenzione sistemi Servizio a canone mese 1.110,00 4 4.400,00 

02.02 - Gestione e manutenzione applicativa Attività a consumo budget assegnato 1 47.455,00 

03. Evoluzione applicativa sistema SMEC      

03.01 - Evoluzione applicativa sistema SMEC Attività a consumo budget assegnato 1 64.775,00 

04. Supporto e assistenza      

04.01 - Supporto e assistenza Servizio a canone mese 5.630,00 4 22.520,00 

TOTALE importi netti     158.190,00 

IVA al 22%     34.801,80 

TOTALE importi lordi     192.991,80 

 

VISTO l’art. 192 co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, che stabilisce che, ai fini dell'affidamento 

in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime 

di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione 

sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house; 

VISTA la Valutazione della congruità economica dell’offerta dei soggetti in house di cui 
all’art. 192 co. 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (prot. 9770 del 7.12.2022) nella quale si 

ritiene ci siano tutti i presupposti per poter procedere con l’affidamento dell’incarico 

alla Società in house Sardegna IT;  

VISTA l’istruttoria ANAC, con esito positivo, relativa all’iscrizione della Società in house 

Sardegna IT nel registro delle Società in house, datata 8.06.2018 
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(http://dati.anticorruzione.it/#/inhouse id: 98 protocollo 6259), di cui al comma 1 

dell’art.192 del Dl. gs n. 50/2016; 

DATO ATTO che alle spese relative al Servizio “CRP-SMEC-2023-1Q Servizio di evoluzione, 

assistenza e manutenzione del sistema informativo di Monitoraggio e Controllo - 

SMEC – Periodo dal 01.01.2023 al 30.04.2023”  si farà fronte con le risorse a 

valere  sul Fondo regionale destinato ai Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Capitolo SC08.0189 cdr 00.03.60.00, UPB S08.01.009 secondo la seguente 

ripartizione:  

Intervento  Tipo u.m. 
Importi 
unitarii 

Q.tà Importo 

01. Coordinamento attività e gestione del progetto     

01.01 - Gestione e coordinamento del progetto Servizio a canone mese 4.750,00 4 19.000,00  
 

02. Gestione e manutenzione ordinaria           

02.01 - Gestione e manutenzione sistemi Servizio a canone mese 1.110,00 4 4.400,00 

02.02 - Gestione e manutenzione applicativa Attività a consumo budget assegnato 1 47.455,00 

03. Evoluzione applicativa sistema SMEC           

03.01 - Evoluzione applicativa sistema SMEC Attività a consumo budget assegnato 1 64.775,00 

04. Supporto e assistenza           

04.01 - Supporto e assistenza Servizio a canone mese 5.630,00 4 22.520,00 

TOTALE importi netti         158.190,00 

IVA al 22%         34.801,80 

TOTALE importi lordi         192.991,80 

 

CONSIDERATO che la transazione in oggetto è soggetta agli obblighi previsti dall’art. 11 legge n. 

3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” è stato 

richiesto il relativo Codice Unico di Investimenti Pubblici CUP: E79B22000260002;   

VISTO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 02.08. 2006, Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 
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disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile unico del procedimento, ai 

sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VERIFICATO che il Dr. Antonello Piras, appartenente al Personale qualificato del CRP ha le 

competenze adeguate per lo svolgimento del compito del responsabile del 

procedimento per l’incarico “CRP-SMEC-2023-1Q Servizio di evoluzione, 

assistenza e manutenzione del sistema informativo di Monitoraggio e Controllo - 

SMEC – Periodo dal 01.01.2023 al 30.04.2023”; 

VISTA  la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, resa dal 

Responsabile del procedimento rif prot. 400 del 10.06.2022 ( Artt. 7, 15 e 19, 

comma 9 del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma 

della Sardegna; Art. 6-bis L. n. 241/1990; art. 35-bis d. lgs 165/2001) (rif. Prot. n. 

8734 del 10.12.2021);   

VISTO Il Decreto Presidenziale n. 0000009 Protocollo n. 0000077 del 04/01/2022 con il 

quale si nomina il dott. Massimo Temussi, Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione e si da atto che il Direttore del Centro Regionale di 
Programmazione è anche Autorità di Gestione del POR FESR;  

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990 e gli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del ”Codice di 

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, 

delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con Delibera del 29 ottobre 

2021 , n. 43/7 il Dr. Massimo Temussi, dichiara di non trovarsi in conflitto di 

interessi; 

RITENUTO di aver vigilato sul personale della propria struttura al fine di evitare situazioni, 

anche solo potenziali, di conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni al 
medesimo assegnate, secondo quanto previsto dall'art. 20 del predetto Codice di 

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, 

delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con Delibera del 29 ottobre 

2021, n. 43/7; 

DETERMINA 
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ART 1 di autorizzare, visti gli esiti della Valutazione della congruità economica ( in 

allegato alla presente Determinazione a contrarre), la sottoscrizione tra il CRP e la 
società in house Sardegna IT dell’Atto di affido per l’incarico “CRP-SMEC-2023-1Q 

Servizio di evoluzione, assistenza e manutenzione del sistema informativo di 

Monitoraggio e Controllo - SMEC – Periodo dal 01.01.2023 al 30.04.2023”,  che 

prevede i seguenti Servizi: 

Intervento  Tipo u.m. 
Importi 
unitarii 

Q.tà Importo 

01. Coordinamento attività e gestione del progetto     

01.01 - Gestione e coordinamento del progetto Servizio a canone mese 4.750,00 4 19.000,00  
 

02. Gestione e manutenzione ordinaria           

02.01 - Gestione e manutenzione sistemi Servizio a canone mese 1.110,00 4 4.400,00 

02.02 - Gestione e manutenzione applicativa Attività a consumo budget assegnato 1 47.455,00 

03. Evoluzione applicativa sistema SMEC           

03.01 - Evoluzione applicativa sistema SMEC Attività a consumo budget assegnato 1 64.775,00 

04. Supporto e assistenza           

04.01 - Supporto e assistenza Servizio a canone mese 5.630,00 4 22.520,00 

TOTALE importi netti         158.190,00 

IVA al 22%         34.801,80 

TOTALE importi lordi         192.991,80 

 

ART 2 di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, quale 
Responsabile unico del procedimento, il Dr. Antonello Piras, appartenente al 

Personale qualificato del CRP. 

ART. 3 all'affidamento di cui all'Art. 1 si farà fronte con le risorse a valere sul Fondo 

regionale destinato ai Servizi istituzionali, generali e di gestione Capitolo 

SC08.0189 cdr 00.03.60.00, UPB S08.01.009, secondo la seguente ripartizione: 

2023  
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 Euro 192.991,80 (di cui 158.190,00 imponibile ed euro 34.801,80 iva, sul capitolo 

SC08.0189 cdr 00.03.60.00, UPB S08.01.009, Missione 01, Programma 11.  

ART. 4 l’efficacia dell’Atto di affido sarà subordinata alla positiva registrazione contabile 

del relativo impegno di spesa da parte dei Servizi finanziari di RAS;  

 

La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998.  
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