
 
Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR  

 

OGGETTO: Affidamento del Servizio di assistenza tecnico giuridica per istruttoria 

VCM bandi a regia GAL a seguito di trattativa diretta su MePA di Consip 

S.p.A. con la società EY Advisory S.P.A. – CIG Z4936BBA35 

 

Il Direttore del Servizio 

 

- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e 

controlli FEASR n. 2624 del 13/06/2022 con la quale si è dato avvio a una trattativa 

con la società EY Advisory Spa, P.IVA 13221390159, per l’affidamento del servizio 

di assistenza tecnico giuridica per istruttoria VCM bandi a regia GAL; 

- DATO ATTO che in data 13/06/2022 è stata pubblicata sul portale MePA di Consip 

SPA la trattativa diretta n. 3053572 con la società EY Advisory SPA, con scadenza 

per la presentazione dell’offerta prevista per il 23/06/2022; 

- PRESO ATTO che in data 23/06/2022 la società EY Advisory SPA ha presentato la 

propria offerta tecnica ed economica per lo svolgimento del servizio richiesto per un 

importo di € 39.000,00 più IVA al 22%, con un ribasso percentuale sulla base d’asta 

pari a circa il 2,5%. 

 

DETERMINA 

 

1. L’APPROVAZIONE dell’offerta inviata dalla società EY ADVISORY S.P.A, tramite il 

portale MePA di CONSIP SPA, per un importo pari a € 39.000,00 (Euro 

trentanovemila/00) più IVA al 22%.  

2. L’AFFIDAMENTO del servizio di assistenza tecnico giuridica per istruttoria VCM 

bandi a regia GAL, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 

1, comma 2, lett. a), l. n. 120/2020, alla società EY ADVISORY S.P.A, con sede 

legale in via Meravigli, 14 - 20123 Milano - P.IVA 13221390159; 

3. La PUBBLICAZIONE del presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 

50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente – 

Bandi e Gare”;  

4. L’IMPEGNO della somma di € € 47.580,00 (Euro 

quarantasettemilacinquecentottanta/00) IVA 22% inclusa, a valere sul Capitolo 

SC62.0015, “OPR - prestazioni professionali”, C.d.R. 00.01.02.00, del bilancio 

pluriennale 2022-2024 dell’Agenzia, dove è già presente la relativa prenotazione n. 

3220000583 del 14/06/2022, il cui importo di € 999,00 eccedente  la prenotazione 

medesima, generato a seguito del ribasso, dovrà essere svincolato; 

5. La TRASMISSIONE della presente determinazione al competente punto ordinante 

per la stipula del contratto generato dal sistema Mepa, che si intende sottoposto alla 

condizione risolutiva dell’esito della verifica del possesso dei requisiti in capo 

all’affidatario. 

6. L’INDIVIDUAZIONE nel RUP Dott. Camillo Gaspardini del soggetto competente 

all’applicazione delle penali e delle sanzioni di cui all’art. 2 comma 4 del Codice di 

Comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società Partecipate 

della Regione Autonoma della Sardegna, la cui entità sarà definita in base alla 

gravità della specifica violazione secondo i criteri applicati dalla Regione Sardegna 

per casi analoghi e secondo il capitolato Mepa di riferimento. 
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Motivazione 

L’Agenzia ARGEA, in virtù del riconoscimento disposto con il Decreto n. 9242481 del 15 

ottobre 2020 della Direzione Generale delle Politiche Internazionali e dell’Unione Europea 

del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (Mi.P.A.A.F), svolge le funzioni di 

organismo pagatore (OP) per la gestione degli aiuti della Regione Sardegna sui Fondi 

FEASR e FEAGA. 

Nel corso dell’attività dell’Agenzia ARGEA quale OP è emersa l’esigenza, con particolare 

riferimento al personale del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli (APC) FEASR 

assegnato al controllo e validazione delle VCM, dell’assistenza tecnico giuridica in merito a 

quest’ultimo adempimento di competenza del medesimo Servizio.  

In accordo con quanto riportato all’articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 gli Stati 

membri sono tenuti a garantire che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare 

siano verificabili e controllabili, attraverso una valutazione congiunta ex-ante ed in itinere da 

parte dell’Autorità di Gestione (AdG) e dell’OP; pertanto, è stato adottato il Sistema 

Informativo di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) della Rete Rurale Nazionale, 

per assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le 

modalità di esecuzione dei controlli e di corretta elaborazione delle check list predisposte 

all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione del personale che 

eseguirà i controlli. 

Quindi, al fine del corretto e regolare svolgimento dell’attività istituzionale dell’Agenzia, 

nonché del mantenimento del suddetto riconoscimento, l’affidamento in oggetto risulta 

essenziale ed urgente in quanto volto a fornire un adeguato supporto al personale del 

Servizio APC FEASR, incaricato delle attività di controllo e validazione delle VCM. 

Per l’acquisizione del servizio di assistenza in parola è necessario il ricorso a soggetti 

specializzati nella materia degli aiuti comunitari, con specifiche competenze ed esperienza 

in particolare nella verificabilità e controllabilità delle misure.  

A tal fine, con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio APC FEARS n. 2624 del 

13/06/2022 si è provveduto, tra l’altro, ad avviare una trattativa diretta con EY ADVISORY 

S.P.A., trasmettendo la Determinazione stessa all’U.O. Affari amministrativi del Servizio 

Amministrativo Personale e Contenzioso dell’Agenzia ARGEA per l’avvio della relativa 

procedura sul portale MePA di Consip con la società EY Advisory SPA, con scadenza per la 

presentazione delle offerte il 23/06/2022 alle ore 10,00, e con un importo a base di gara pari 

a € 39.999,60 + IVA al 22%. 

In data 23/06/2022 la società ha presentato la proposta contrattuale con un’offerta 

economica pari a € 39.000,00 IVA 22% esclusa. 

Al fine di verificare il possesso dei requisiti per l’affidamento, si procederà, pertanto, ad 

acquisire i seguenti documenti:  Durc, certificato dei carichi pendenti del casellario giudiziale 

e certificato di regolarità fiscale. 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 32 comma 7 si ritiene di disporre l’aggiudicazione a 

favore della società EY Advisory Spa, con sede legale in Milano, via Meravigli n. 14, P.IVA 

13221390159. 

Il contratto verrà stipulato dal competente punto ordinante, al quale la presente 

Determinazione viene trasmessa, e deve intendersi sottoposto alla condizione risolutiva 

dell’esito della verifica del possesso dei requisiti in capo all’affidatario (mediante acquisizione 

della certificazione Agenzia delle Entrate e del certificato del Casellario Giudiziario). 
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Riferimenti normativi 

 

-  L.R. 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. 

Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”. 

 

- Reg. (CE) 17 dicembre 2013 n. 1306 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune”. 

 

- Decreto direttoriale n. 9242481 del 15 ottobre 2020 del Ministero delle politiche agricole 

alimentari, forestali (Mi.P.A.A.F.) di riconoscimento definitivo dell’ARGEA quale organismo 

pagatore. 

 

- 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. 

 

-Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società Partecipate 

della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con D.G. R. n. 43/7 del 29/10/2021. 

 

- D.Lgs. 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, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

 

- Delibera della Giunta Regionale n. 13/38 del 15 aprile 2022 ad oggetto “Agenzia Argea 

Sardegna – Determinazione del Commissario straordinario n. 815 del 10 marzo 2022 

“Approvazione Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022 –

2024”. Legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 – art. 3, comma 1, lett. b). Nulla osta 

all’esecutività”. 

 

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – “Codice dei Contratti Pubblici”, con particolare attenzione, tra 

l’altro, agli artt. 35 e segg. e 58 (“Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di 

negoziazione”). 

 

- L. 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

 

- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190. 
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- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022/2024 

dell’Agenzia ARGEA Sardegna, approvato con Determinazione del Commissario 

Straordinario n. 1075 del 21 marzo 2022. 

 

- L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

 

- D.P.R. 28 gennaio 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”. 

 

- 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. 

 

- 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”. 

 

- Determinazione del Direttore Generale ARGEA n. 3951 del 29.06.2018 di Conferimento 

incarico di Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti e Controlli FEASR al dott. 

Camillo Gaspardini. 

 

- Determinazione del Direttore del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR n. 

2624 del 13/06/2022. 

 

ll presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it nelle 

seguenti sezioni: 

- Atti; 

- Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso a: 

- Commissario Straordinario; 

- Servizio Amministrativo, Personale e Contenzioso; 

- Servizio Bilancio e contabilità. 

 

Termini e autorità cui è possibile ricorrere: 

Gli interessati possono presentare: 

- ricorso gerarchico al Commissario straordinario, entro 30 giorni dalla conoscenza 

dell’atto; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sardegna entro 60 giorni dalla 

conoscenza dell’atto. 

 

 

Il Direttore del Servizio  

    Camillo Gaspardini 
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