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DETERMINAZIONE N. 24286/2109 DEL 19.11.2014  

Oggetto:   procedura di cottimo fiduciario ai sensi  dell’art. 125, comma 11, del Decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 mediante il CAT della Regione Sardegna per 

l’affidamento del “Servizio di realizzazione di un percorso partecipativo, di 

una web serie e di un cortometraggio finalizzati a comunicare al cittadino i 

risultati del PSR Sardegna 2007-2013”, nell’ambito delle attività del Piano di 

comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007 /2013 della Regione 

Sardegna – Misura 511. (CIG 5605545212) (CUP E29G14 000170009) – 

Aggiudicazione definitiva. 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e norme di 

attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 94 del 13 luglio 2012, avente ad 

oggetto “Modifica dell'assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale definito con D.P. Reg. n. 109 del 19.10.2007”;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 20772/93 del 31.08.2012, con il quale la dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu è 

stata nominata Direttore del Servizio Affari Generali, Credito Agrario e Controllo 

Agenzie presso la Direzione Generale dell’ Assessorato Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”  e 

successive modificazioni e integrazioni; 
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VISTA la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante “Procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria 

n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO l’atto di disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia approvato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 9/28 del 23/02/2012; 

VISTO  il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR);  

VISTO   il Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006: “Disposizioni di applicazione del reg. 

(CE)1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)” come modificato dal Reg. (UE) n. 

335/2013;  

VISTO il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007/2013, approvato con decisione della Commissione Europea 

C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e successive modificazioni (decisioni della 

Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e C(2012) 8541 del 

26 novembre 2012); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/8 del 11 dicembre 2012, avente ad 

oggetto “Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Presa d’atto della versione del 

PSR approvata con Decisione C(2012) 8541 del 26 novembre 2012”;  

CONSIDERATO che tra gli interventi di assistenza tecnica previsti nel periodo di programmazione 

2007/2013, di cui al Cap. 16 del Programma di sviluppo rurale, rientrano le attività 

di informazione e pubblicità connesse alla gestione del piano di comunicazione; 

VISTO il decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale n. 3213/DecA/115 

del 23 dicembre 2008 recante “Disposizioni per l’attuazione delle Misura 511 del 
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PSR 2007/2013” con le modificazioni apportate col decreto n. 514/DEC A/22 del 

16.04.2013, che prevedono un apposito stanziamento per l’attuazione del piano di 

comunicazione; 

VISTA la propria determinazione n. 12552/588 del 9 giugno 2014, mediante la quale è 

stata indetta, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del decreto legislativo n. 163 del 

2006 e dell’atto di disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia 

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/28 del 23/02/2012, una 

procedura in economia mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del “Servizio 

di realizzazione di un percorso partecipativo, di una web serie e di un 

cortometraggio finalizzati a comunicare al cittadino i risultati del PSR Sardegna 

2007-2013” nell’ambito delle attività del Piano di Comunicazione del Programma di 

Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna” per la durata di 12 mesi dalla 

sottoscrizione del contratto; 

CONSIDERATO che per l'aggiudicazione è stato stabilito il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, con la nomina 

di un’apposita commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84, comma 1 del 

medesimo decreto;  

VISTA la propria determinazione 15552/894 del 17 luglio 2014, mediante la quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice della gara in oggetto; 

DATO ATTO che la procedura di affidamento è stata svolta mediante il Centro Acquisiti 

Territoriale (CAT); 

VISTI  i verbali nn. 1 del 22 luglio 2014, 2 del 29 luglio 2014,  3 e 4 del 16 settembre 

2014, 5 del 26 settembre 2014, 6 del 29 settembre 2014, 7 del 6 ottobre 2014, 8 

del 13 ottobre 2014, 9 e 10 del 20 ottobre 2014, 11 del , 11 e 12 del 7 novembre 

2014, riportanti le attività di gara svolte dalla Commissione giudicatrice;  

VISTO il verbale globale della procedura elaborato dall’applicativo del Centro Acquisiti 

Territoriale (CAT) che costituisce parte integrante e sostanziale dei verbali della 

Commissione giudicatrice; 

RILEVATO  che dai citati verbali risulta provvisoriamente aggiudicatario il costituendo 

raggruppamento tra Karel società cooperativa a r.l., Synesis s.r.l. e Addv.it società 
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cooperativa, con sede legale presso la società mandataria Karel società 

cooperativa a r.l. in Cagliari, Via F. Ciusa n. 46, C.F. 03257350920, P. I.V.A. 

03257350920; 

CONSTATATA  la regolarità delle operazioni di affidamento come risultanti dai verbali sopra 

indicati;  

RITENUTO pertanto, di approvare i verbali della procedura come sopra evidenziati e il verbale 

globale creato dall’applicativo del Centro Acquisiti Territoriale (CAT), e di 

provvedere all’aggiudicazione definitiva in favore del costituendo raggruppamento 

tra Karel società cooperativa a r.l., Synesis s.r.l. e Addv.it società cooperativa, con 

sede legale in Cagliari, Via F. Ciusa n. 46, C.F. 03257350920, P. I.V.A. 

03257350920, disponendo che la stessa diventerà efficace dopo la verifica dei 

requisiti previsti dalla legge; 

CONSIDERATO che il suddetto servizio dovrà garantire quanto specificato nell’allegata 

documentazione, in particolare nel Capitolato predisposto dall’Amministrazione e 

nell’offerta tecnica presentata dalla società affidataria del servizio che pur non 

materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

EVIDENZIATO che il servizio dovrà avere una durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto; 

RITENUTO di dover imputare il costo complessivo del servizio, pari ad euro 185.500,00 sulle 

risorse finanziarie in capo alla misura 511 del PSR  2007/2013, al netto dell’IVA 

che graverà, invece, su specifico capitolo del Bilancio regionale; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, sono approvati i verbali della procedura i 

verbali nn. 1 del 22 luglio 2014, 2 del 29 luglio 2014,  3 e 4 del 16 settembre 2014, 

5 del 26 settembre 2014, 6 del 29 settembre 2014, 7 del 6 ottobre 2014, 8 del 13 

ottobre 2014, 9 e 10 del 20 ottobre 2014, 11 del , 11 e 12 del 7 novembre 2014, 

riportanti le attività di gara svolte dalla Commissione giudicatrice per l’acquisizione 

del “Servizio di realizzazione di un percorso partecipativo, di una web serie e di un 

cortometraggio finalizzati a comunicare al cittadino i risultati del PSR Sardegna 

2007-2013” per la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.  
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ART. 2 E’ disposto l’affidamento in favore del costituendo raggruppamento tra Karel 

società cooperativa a r.l., Synesis s.r.l. e Addv.it società cooperativa, con sede 

legale presso la società mandataria Karel società cooperativa a r.l. in Cagliari, Via 

F. Ciusa n. 46, C.F. 03257350920, P. I.V.A. 03257350920, per un importo di euro 

185.500,00, IVA esclusa. 

ART. 3 La  copertura  finanziaria  per  la  spesa  derivante  dal  presente  atto è garantita  

dalle  risorse  finanziarie in capo alla misura 511 del PSR  2007/2013 e per l’IVA 

da specifico capitolo del Bilancio regionale. 

ART. 4 La presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti previsti 

dalla legge. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale ai 

sensi dell’art. 21, comma 9, della legge regionale 13 Novembre 1998, n. 31. 

                                                                           F.to Il Direttore del Servi zio 

             Maria Giuseppina Cireddu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore   
Dott. Umberto Marello 

Tel.: 070 606 6451 
e-mail: umarello@regione.sardegna.it 

 


