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Il Direttore del Servizio

1. VISTA la determinazione n. 4526 del 26/07/2021, con cui sono stati adottati i documenti di gara, 

l’impegno di spesa, e individuato il Responsabile Unico del Procedimento, nella figura del dott. 

Guido Fenza;

2. VISTA la determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e 

Contenzioso n. 5040 del 13/09/2021, con la quale si è stabilito di procedere all’indizione della 

procedura sul portale Mepa di Consip e all’aggiudicazione del servizio tramite il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;

3. PRESO ATTO che in data 13/09/2021 è stata pubblicata la RDO n. 2862426, con scadenza per 

la presentazione delle offerte il 28/09/2021 alle ore 9.00;

4. VISTO l’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il quale prevede che “nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;

5. PRESO ATTO che in data 16/11/2016 con delibera n. 1190 del Consiglio dell’Autorità è stata 

approvata la Linea Guida n. 5 recante “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli 

esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” ma che al 

momento non risulta possibile dar seguito alle modalità ivi riportate in quanto manca ancora l’albo 

dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, 

trova ancora applicazione il comma 12 dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che la 

commissione continui ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante a ciò 

competente;

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza specialistica per la 

funzione di Internal Audit di Argea Sardegna, da aggiudicarsi secondo il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Rdo n.2862426. Importo 

a base d’asta € 210.000,00 + IVA al 22%. CIG  8844939291. Nomina commissione 
giudicatrice.
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6. PRESO ATTO della nota del RUP prot. n. 62951 del 28/09/2021, con la quale si rileva che in 

considerazione delle attività in affidamento (supporto alle attività di audit e quality assessment 

della funzione di internal auditing), e del fatto che l’Agenzia non ha proprio personale con la 

necessaria professionalità, la Commissione giudicatrice dovrà essere composta da due 

componenti esterni e da uno interno all’Agenzia, e in particolare:

- Angelo Micocci, esperto senior dell'audit e nel Quality assessment della funzione di internal 

auditing, docente AIIA nella formazione specialistica degli auditor – Presidente della 

Commissione;

- Massimiliano Furian, esperto senior dell'internal audit degli organismi pagatori – Membro 

della Commissario;

- Francesca Ferreli, funzionario cat. D presso il Servizio Audit e Controllo Strategico 

dell’Agenzia – Membro della Commissione;

- Giorgia Usai – funzionario cat. D presso il Servizio Audit e Controllo Strategico dell’Agenzia – 

Segretaria della Commissione.

DETERMINA

1 DI PRENDERE ATTO della nota del Responsabile unico del Procedimento Dott. Guido Fenza, 

prot. n. 62951 del 28/09/2021, contenente la proposta di nomina della commissione e dei relativi 

curricula, nello specifico composta da:

- Angelo Micocci – Presidente della Commissione;

- Massimiliano Furian – Membro della Commissario;

- Francesca Ferreli, – Membro della Commissione;

- Giorgia Usai – Segretaria della Commissione.

2. DI NOMINARE, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la commissione 

giudicatrice nella seguente composizione:

- Angelo Micocci – Presidente della Commissione;

- Massimiliano Furian – Membro della Commissario;

- Francesca Ferreli, – Membro della Commissione;

- Giorgia Usai – Segretaria della Commissione.

3. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i curricula dei componenti la commissione, dai quali 

risultano essere stati rispettati i principi di competenza, trasparenza e compatibilità stante la 

professionalità comprovata dagli allegati curricula vitae e le dichiarazioni rese circa l'inesistenza 
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di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, agli atti 

del Settore;

4. DI PROCEDERE alla prenotazione dell’impegno della somma complessiva di € 4.200,00 sul 

capitolo Sc. 10.1034 "Spese per l'organizzazione di concorsi e commissioni d'esami", quantificata 

dal RUP facendo riferimento ai compensi da corrispondere alle commissioni dei concorsi per 

dirigenti nelle pubbliche amministrazioni di cui al DPCM n. 225 del 24 aprile 2020, non essendo 

ancor in vigore una specifica tabella tariffaria, e in particolare € 2.200,00 a favore del 

Commissario esterno con funzioni di Presidente e € 2.000,00 a favore del Commissario esterno;

5. DI DARE ATTO che ciascun commissario dovrà rendere apposita dichiarazione circa 

l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 comma 9 del D. Lgs. 

50/2016, che sarà acquisita agli atti;

6. DI DARE ATTO che la verifica della documentazione amministrativa nonché le attività non di 

competenza della Commissione saranno svolte, secondo quanto previsto dalla linea guida 

dell’Anac n. 3, punto 5.2, dal RUP e dal personale della U.O. Affari Amministrativi, individuata 

quale ufficio a ciò competente secondo la struttura organizzativa dell’Agenzia;

7. DI PUBBLICARE, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16, la composizione della presente 

commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”.

Motivazione 

Con nota prot. n. 35087 del 20.05.2021 il Servizio Audit e controllo strategico ha chiesto al Servizio 

Amministrativo, personale e contenzioso l’avvio della gara per l’affidamento di contratto per servizi di 

consulenza specialistica, assistenza, supporto, affiancamento ed esecuzione, nonché per servizi 

relativi all’avvio e gestione del programma di assurance e miglioramento della qualità della funzione 

di internal audit, di competenza del Servizio Audit e controllo strategico di Argea Sardegna.

La gara è stata richiesta per dare continuità ai servizi di supporto della funzione di Internal audit di 

ARGEA, data la grave carenza di personale, in quanto il contratto in essere scadrà il 15.10.2021, in 

corrispondenza con la chiusura dell’anno finanziario dell’organismo pagatore e del Piano annuale di 

audit 2021. 

Con determinazione n. 4526 del 26/07/2021 il Direttore del Servizio Audit e Controllo Strategico ha 
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approvato una lettera di invito preliminare e la scheda tecnica, ha impegnato la somma a base di 

gara per l’indizione della procedura ed ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento, nella 

figura del dott. Guido Fenza. In data 13/09/2021 il Direttore del Servizio Amministrativo, Personale e 

Contenzioso, con Determinazione a contrarre n. 5040/2021, ha dato avvio alla procedura negoziata 

per l’acquisizione del servizio in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente 

più vantaggiosa.

In data 13/09/2021 è stata pubblicata sul Mepa di Consip SPA la RDO n. 2862426, con scadenza 

per la presentazione delle offerte il 28/09/2021.

In conformità di quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che cita “nelle 

procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte 

dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da 

esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”, in data 28/09/2021 con nota n. 

62951 del 28/09/2021 il Responsabile Unico del Procedimento ha inviato la proposta di nomina della 

commissione, allegando i curricula dei commissari. Con il presente atto, pertanto, si procede alla 

nomina della commissione individuata e proposta dal responsabile unico del procedimento.

Riferimenti normativi 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e in particolare:

 L’art. 77, il quale prevede che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di 

concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;

 L’art. 77, comma 9 “al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano 

(……) l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5,6”;

- Linea Guida Anac di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, n. 3 (nomina, ruolo e 

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni);

- D.Lgs del 16.11.2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Decreto semplificazioni”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
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- D.P.R. 28 gennaio 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa;

- art. 37 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- Statuto dell'Agenzia Argea Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/2 

del 21 marzo 2017, che sostituisce lo Statuto approvato con Servizio Amministrativo, Personale e 

Contenzioso Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/31 del 21 dicembre 2010, subentrato allo 

Statuto approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;

- Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 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”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella Pubblica Amministrazione”;

- Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati);

- Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023 dell’Agenzia 

ARGEA Sardegna approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 2598 del 

20/04/2021; 

- Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle 

Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G. R. n. 3/7 del 31/01/2014;

- Determinazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia n. 6402 del 23/12/2020 con la quale 

è stato conferito l'incarico di Direttore ad Interim del Servizio Amministrativo, Personale e 

Contenzioso dell’Agenzia Argea Sardegna all’Avv. Fabio Cuccuru, prorogato con Determinazione 

del Commissario Straordinario n. 1984 del 02/04/2021 e n. 4108 del 30/06/2021.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nelle seguenti 

http://www.sardegnaagricoltura.it
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sezioni:

 Atti - Bandi di gara e contratti

 Albo pretorio

 Amministrazione trasparente 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere

Gli interessati possono presentare:

 ricorso gerarchico al Direttore Generale di ARGEA entro 30 giorni dalla comunicazione;

 ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il presente provvedimento verrà trasmesso a:

 Commissario Straordinario;

 Al Direttore del Servizio Audit Amministrativo, Personale e Contenzioso.

Il Direttore del Servizio
Fabio Cuccuru


		2021-09-28T11:34:19+0200
	CUCCURU FABIO


		2021-09-28T11:52:14+0200
	Oristano
	Ufficio Protocollo
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




