
P.S.R. 2007-2013 - Misura 125 Azione 1. Manutenzion e straordinaria della
viabilità rurale e forestale. Rigetto ricorso gerar chico del Comune di xxxxxxxxx.

Oggetto:

      Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e

riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS,

Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO  lo Statuto dell’Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta

Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo,

vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO  il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del

Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO          il P.S.R. 2007-2013  Misura. 125 Azione 1 - “Infrastrutture rurali - Intervento:

Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale” ;

PREMESSO che il Comune di xxxxxxxxx ha presentato domanda di finanziamento a valere

sulla Misura in oggetto.;

PREMESSO che, con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Attività

Istruttorie n. 119/2011 del 20.01.2011, è stata approvata la Graduatoria Unica

Regionale della misura 125 del P.S.R. Sardegna. La graduatoria è composta

dagli elenchi delle seguenti domande: ammissibili finanziabili, ammissibili non

finanziabili, non ricevibili, non ammissibili, non prese in carico;
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PREMESSO che nella graduatoria l’istanza del Comune di xxxxxxxxx è stata inserita

nell’elenco delle domande non finanziabili in quanto non collocatosi in

posizione utile nella suddetta graduatoria; 

PREMESSO che, con nota del 20.01.2014, l’Agenzia Argea comunicava l’avvenuto

scorrimento della graduatoria e l’ammissione del Comune di xxxxxxxxx al

finanziamento. Veniva altresì richiesta la trasmissione del progetto esecutivo e

degli atti necessari per la formalizzazione del finanziamento;

PREMESSO che con nota del 10.06.2014 il Comune di xxxxxxxxx, dopo aver disposto

l’affidamento del Servizio Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e

Coordinamento Sicurezza, trasmetteva la relativa documentazione alla

Agenzia Argea per l’istruttoria finale;

PREMESSO che, con Determinazione n. 4697 del 18.09.2014 del Direttore del Servizio

Territoriale del Sassarese, si concedeva il contributo di finanziamento pari a €

151.203,17 (oltre l’IVA per 34.776,60). Venivano escluse dal finanziamento le

spese tecniche di progettazione pari a € 14.020,24 in quanto il Comune di

xxxxxxxxx non aveva assegnato il relativo incarico  secondo le modalità della

procedura aperta di cui all’art .91 del D.lgs. 163/2006.

PREMESSO che il Comune di xxxxxxxxx, in data 13.10.2014, presentava ricorso

gerarchico per la rettifica e/o correzione della determinazione n. 4697 del

18.09.2014. Nell’impugnativa il Ricorrente sosteneva la illegittimità della

motivazione evincibile dalla lettura di una delle schede istruttorie allegate al

provvedimento: “sono state escluse dal finanziamento le spese tecniche di

progettazione pari a € 14.020,24 in quanto il relativo incarico non è stato

assegnato secondo le modalità della procedura aperta di cui all’art. 91 del

D.lgs 163/2006”. Il Comune di xxxxxxxxx argomentava che tale illegittimità

derivasse dal fatto che si possa procedere all’affidamento di servizi inferiori
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all’importo di € 40.000, anche senza esperimento di gara e/o procedura aperta

o negoziata;

VISTO il punto 13.7 del bando (“Progetto esecutivo e documentazione

amministrativa”), ai sensi del quale “...per tali soggetti, nell’affidamento degli

incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza etc,

dovranno essere rispettati i principi di proporzionalità, trasparenza, pari

opportunità e non discriminazione. Nel caso in cui non si ricorra ad una

procedura aperta, per garantire i principi di cui sopra, si farà riferimento

all’applicazione dell’art. 91 del D.lgs 163 del 12.04.2006 e ss.mm”;

VISTO l’espresso riferimento del Bando a tale disciplina normativa, nel caso in cui

non si ricorra alla procedura aperta, il quale implica che il responsabile del

procedimento rivolga l’invito “ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale

numero aspiranti idonei”;

CONSIDERATO che il combinato disposto, così come individuato dal ricorrente, dell’art. 91,

comma 2, e dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006, nonchè dell’art. 267,

comma 10, del D.P.R. 207/2010, in forza dei quali “per servizi o forniture

inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del

responsabile del procedimento” non risulta applicabile proprio per via

dell’espresso rinvio fatto dal Bando al solo art. 91 del D.lgs. 163/2006. Infatti, a

conferma di quanto inserito al punto 13.7 della lex specialis, questa Agenzia,

con Circolare del 7 novembre 2011 n.prot. 11789, è intervenuta per la

definizione delle modalità di attuazione e per la determinazione delle linee

guida da seguire in ordine alle disposizioni del Bando de quo. In tema di

Affidamento di Incarichi  veniva così specificato: “Sono ammissibili le spese

relative agli incarichi attribuiti secondo le modalità della procedura aperta o

con quelle previste dall’art. 91 d.lgs. 163/2006, che garantiscono l’applicazione

dei principi di trasparenza, pari opportunità e non discriminazione. Sono quindi

esclusi in termini di ammissibilità della spesa gli affidamenti diretti (art.125
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d.lgs. 163/2006). Su questo aspetto la scrivente Area aveva sollevato delle

perplessità circa la chiarezza del bando e la sua corretta interpretazione da

parte dei Comuni. Il Responsabile di Misura, con mail del 14/10/2011, ha

precisato che la scelta effettuata dal bando, è conseguenza della necessità di

tener conto degli esiti di diversi audit della Commissione Europea, che nella

passata programmazione hanno riguardato sia FEOGA che FERS, nel corso

dei quali lo Stato Membro è stato richiamato pesantemente al rispetto di tali

principi, nonostante una legislazione nazionale non proprio allineata, per

quanto attiene gli affidamenti diretti, principi che sono pure richiamati nelle

premesse della direttiva comunitaria 2004/18/CE del Parlamento e del

Consiglio del 31/03/2004 richiamata nel bando tra i principali riferimenti

normativi”;

CONSIDERATO che non risulta che l’Amministrazione ricorrente abbia adottato la procedura

prevista dall’ articolo 91 del D.lgs 163/2006;

CONSIDERATO che la motivazione riportata nella nota in calce alla scheda istruttoria allegata

al provvedimento, e quindi parte integrante dell’atto stesso, facendo

riferimento a “le modalità della procedura aperta di cui all’art. 91 del d.lgs

163/2006” riporta un evidente errore materiale, posto che la norma succitata

non disciplina la procedura aperta;

 RITENUTO che, per quanto sopra, non siano accoglibili le motivazioni addotte dal

Ricorrente;

SENTITO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e del

Personale;

o Affari Legali, Amministrativi e Personale;

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso presentato dal Comune di xxxxxxxxx (CUAA:

xxxxxxxxxxx); 

ART. 2 di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Servizio Territoriale

del Sassarese affinché la notifichi al Comune interessato, che può proporre

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente  entro 60 e

120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di trasmettere copia della presente determinazione all’Area di Coordinamento

delle Istruttorie per gli adempimenti di competenza;

ART. 4 far pubblicare la presente determinazione nel sito web

www.sardegnaagricoltura.it . Il presente atto non è soggetto all’obbligo di

pubblicazione nell’albo pretorio, ai sensi dell’art.32, comma 1, della Legge

18.06.2009, n. 69.

                                                          Il Direttore Generale                      

                                                                         Gianni Ibba
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