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Direzione generale  
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————— 

Oggetto: Determinazione a contrarre, procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di bando di gara con il RTI costituita tra le società EY ADVISORY S.P.A e  
AGRICONSULTING S.P.A. per l’affidamento della ripetizione di servizi di 
assistenza tecnica nell’ambito della gestione del programma operativo del 
Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 ai sensi 
dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTO in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 

1627 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di 

pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale” che ha trasferito alla 

Regione le funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e 

saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale. 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 “Norme sull'organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO                l’art. 15, comma 18, della Legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 

2007)”, che attribuisce all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi 
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compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e 

l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della Legge 

regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione 

produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 410/DecA/7 

del 5 marzo 2015 “Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale definita con decreto 

presidenziale n. 94 del 13 luglio 2012”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

numero 28135/75 del 6 agosto 2019 con il quale al dott. Giorgio Pisanu sono state 

conferite le funzioni di direttore del Servizio pesca e acquacoltura presso la 

Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

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, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 

e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 

maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che 

abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e 

(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio; 

VISTO il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020, approvato con Decisione di 

esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 del 11 ottobre 2018; 

VISTO il D.Lgs. del 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”; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto 

compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del 

citato D.Lgs; 

VISTA  la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA  la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-

2021”; 

VISTO  l’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, che legittima l’indizione di procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento di 

nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore 

economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione 

appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base il 

quale ne indichi entità e condizioni di aggiudicazione, siano oggetto di un primo 

contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, e vengano affidati 

entro i tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, previa indicazione 

di tale opzione nel bando originario e computo dell’importo del nuovo affidamento 

per la determinazione del valore globale dell'appalto; 

RICHIAMATA  la determinazione del Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione 

generale della Centrale regionale di committenza prot. n. 17307 – rep. n. 643 del 

29 marzo 2017 con la quale è stata indetta una procedura aperta informatizzata 

finalizzata all’Affidamento del servizio di assistenza tecnica nell’ambito della 

gestione del programma operativo del Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la 

pesca (FEAMP) 2014-2020”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50; 

VISTI il bando di gara 2017/S 066-124219 relativo alla procedura aperta informatizzata 

per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica nell’ambito della gestione del 

programma operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 

(FEAMP) 2014-2020 (CUP E71H16000210009 - CIG 703065580), pubblicato su 
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GU/S S66 04/04/2017 124219-2017-IT, il capitolato tecnico, allegato 1 al bando, e 

il disciplinare di gara;  

CONSIDERATO che al punto II.2.11 del bando, al punto 2 del disciplinare di gara e al punto 5 del 

capitolato tecnico l’Amministrazione si è riservata la facoltà di affidare 

all’aggiudicatario del bando la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a 

quelli aggiudicati, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del Decreto legislativo n. 

50/2016, per un periodo massimo di altri 36 mesi, a condizione che gli stessi siano 

conformi al progetto originario oggetto del primo contratto aggiudicato; l’importo 

massimo stimato per la ripetizione di servizi analoghi (ai sensi dell’art. 63, comma 

5 del D.Lgs. 50/2016 ) è pari a euro 449.992,00, IVA esclusa; 

VISTA la determinazione prot. n. 893/40 del 26 febbraio 2018 con  la quale il Direttore del 

Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di 

committenza ha aggiudicato l’appalto al raggruppamento temporaneo di imprese 

costituendo con mandataria Ernst & Young Financial Business Advisors Spa, per 

un importo complessivo pari a € 314.994,40 iva esclusa; 

VISTO il contratto protocollo n. 951/1 del 23 gennaio 2019 con il quale al raggruppamento 

temporaneo di imprese costituito tra le società EY ADVISORY S.P.A e  

AGRICONSULTING S.P.A. è stato affidato il servizio di assistenza tecnica 

nell’ambito della gestione del programma operativo del Fondo Europeo per gli 

Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020. CUP E71H16000210009, CIG 

703065580; 

VISTA la nota prot. n. 0066856 del 20 novembre 2019 con la quale l’Agenzia Argea ha 

evidenziato che il notevole numero di richieste di sostegno ricevute e quelle che 

verranno presentate sugli avvisi pubblici di prossima scadenza comportano un 

notevole carico di lavoro che l’Agenzia Argea si trova a dover gestire per le attività 

di competenza, e ha espresso la necessità di un potenziamento del supporto 

fornito dall’Assistenza Tecnica presso la propria sede di Sassari evidenziando 

l’urgenza al fine di evitare il rischio disimpegno delle risorse; 

Prot. N. 20313 del 22/11/2019
Determinazione n.653



 
 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

 
Direzione Generale  

Serv izio Pesca e Acquacoltura 

 

  

VALUTATA  la necessità di affidare la ripetizione di servizi analoghi a quelli aggiudicati, ai sensi 

dell’articolo 63, comma 5, del Decreto legislativo n. 50/2016, come previsto dai 

documenti di gara sopra citati; 

CONSIDERATO che, ai fini sopra citati, l’Amministrazione può attivare servizi analoghi a quelli 

previsti nel contratto protocollo n. 951/1 del 23 gennaio 2019 e nella 

documentazione di gara; 

CONSIDERATO che tali servizi analoghi non sono tecnicamente suddivisibili in lotti, in quanto la 

gestione di plurimi contratti comporta un incremento dei costi ed inefficienze sul 

piano organizzativo nonché oggettive difficoltà di coordinamento di attività 

frammentate che non garantirebbero un servizio funzionale agli obiettivi prefissati,  

e che occorre, pertanto, affidare un unico contratto di appalto per lo svolgimento 

dei suddetti servizi analoghi a quelli previsti nel contratto protocollo n. 951/1 del 23 

gennaio 2019; 

EVIDENZIATO  che il bando al punto all’articolo II.2.11, il Disciplinare di gara all’articolo 2 e il 

Capitolato tecnico all’art. 5, hanno previsto espressamente che l’Amministrazione 

si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario la ripetizione, totale o parziale, di 

servizi analoghi a quelli già aggiudicati, per ulteriori 36 mesi, a condizione che gli 

stessi siano conformi al progetto a base di gara e in particolare, quindi, al 

capitolato tecnico e all’offerta di gara qualora migliorativa; 

RITENUTO  pertanto necessario attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di bando di gara, per l’affidamento della ripetizione di servizi di assistenza tecnica 

nell’ambito della gestione del programma operativo del Fondo Europeo per gli 

Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020. CUP E71H16000210009, CIG 

703065580, analoghi a quelli del contratto protocollo n. 951/1 del 23 gennaio 2019, 

ex art. 63 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento all’azione B di supporto 

specialistico all’Agenzia Argea, fino al 31 marzo 2021; 

ACCERTATO  che sono presenti i sopra indicati presupposti di cui all’articolo 63, comma 5 del D. 

Lgs. 50/2016 per l’affidamento di servizi analoghi al raggruppamento temporaneo 

di imprese costituito tra le società EY ADVISORY S.P.A e  AGRICONSULTING 

S.P.A.; 
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RITENUTO  congruo il corrispettivo di euro 273.460,00 (euro 

duecentosettantatrequattrocentosessanta/00), esclusa IVA, per l’esecuzione di 

servizi analoghi secondo quanto sopra esposto, tenuto conto delle voci di costo 

congruite in sede di affidamento del contratto n. 951/1 del 23 gennaio 2019; 

RITENUTO  pertanto, di esercitare la facoltà riservata al punto II.2.11 del bando, al punto 2 del 

Disciplinare di gara e al punto 5 del Capitolato tecnico e di avviare la procedura 

negoziata senza bando per un importo pari ad euro 273.460,00 (euro 

duecentosettantatrequattrocentosessanta/00), esclusa IVA, al fine di affidare al 

raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra le società EY ADVISORY 

S.P.A e  AGRICONSULTING S.P.A. l’esecuzione di servizi analoghi al contratto 

protocollo n. 951/1 del 23 gennaio 2019,  al fine di rafforzare il supporto 

specialistico offerto all’Agenzia Argea, relativo all’azione B del capitolato, fino al 31 

marzo 2021; 

PRESO ATTO della necessità di procedere attraverso la piattaforma SardegnaCAT; 

PRESO ATTO  che alla conseguente spesa si farà fronte mediante l’utilizzo dello stanziamento 

iscritto nel Bilancio Regionale 2019 sui Capitoli SC06.1390, SC06.1391 e 

SC06.1425 in capo al Servizio Pesca e Acquacoltura della Direzione generale 

dell’Agricoltura e Riforma agropastorale; 

Per le motivazioni indicate in premessa 

DETERMINA 

ART. 1 Ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 è indetta una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per un importo di euro 

273.460,00 (euro duecentosettantatrequattrocentosessanta/00), esclusa IVA, per 

l’affidamento di servizi analoghi a quelli indicati nel contratto protocollo n. 951/1 del 

23 gennaio 2019, aventi ad oggetto le attività indicate in narrativa, in particolare il 

rafforzamento del supporto specialistico fornito all’Agenzia Argea, azione B di cui 

al capitolato di gara, fino al 31 marzo 2021; 
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ART. 2  Si precisa che la spesa del contratto in oggetto graverà sui capitoli di bilancio citati 

in premessa.  

ART. 3 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Giorgio Pisanu, Direttore 

del Servizio. 

ART. 4 Di dare atto che il Servizio Pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’agricoltura e 

riforma agropastorale, assume il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il 

compimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento e aggiudicazione 

della procedura e provvederà all’acquisizione del CIG  presso l’AVCP e del CUP e 

all’invio di richiesta di offerta, tramite Sardegna CAT, all’attuale R.T.I fornitrice 

costituita tra le società EY ADVISORY S.P.A e  AGRICONSULTING S.P.A per 

l’effettuazione dei suindicati servizi analoghi. 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (BURAS) e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it.  

La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore Generale 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 

regionale 13 novembre 1998 numero 31. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore del Servizio 

Giorgio Pisanu 

(firmato) 
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