
ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

1/8

il 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

VISTO

il Decreto del Presidente n. 25212 del 22/12/2020 con il quale sono state attribuite al

sottoscritto Vincenzo Pavone le funzioni di direttore del Servizio supporti direzionali e

gestionali, affari generali, legali e finanziari presso la Direzione generale dell’

agricoltura e riforma agro-pastorale, con decorrenza dal 4 gennaio 2021 e comunque

dalla data di presa di servizio, per la durata di cinque anni;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1383/DecA/16

del 16.04.2020 concernente “L.R. 13 novembre 1998, n. 31 - Art. 13, comma 7.

Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato dell’

Agricoltura e riforma agro-pastorale”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 410/DecA/7 del

5 marzo 2015, concernente “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

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;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze

della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”;

VISTA

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di

attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Misura 20 “Assistenza tecnica” del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 - Servizi

di valutazione al programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna 2014/2020 -

CIG 71348497A6 - CUP - E24B17000050009 - Ripetizione servizi analoghi art. 63,

comma 5, D.lgs. 50/2016 (CIG 916953185A) (CUP E29I22000190009) -

Determinazione di aggiudicazione.

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura



ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

2/8

il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio  che

stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europ

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17

dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo

per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del

Consiglio;

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, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083

/2006 del Consiglio;

VISTO

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione

digitale";

VISTO

per le parti ancora applicabili, il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Ottobre

2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e 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

il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO

Indicare Legge regionale di approvazione del bilancio della Regione (se applicabile)VISTA

Indicare il riferimento della Legge finanziaria della RegioneVISTA

la L.R. n° 11/2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità

della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio

1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”;

VISTA

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;
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la determinazione n. 9628 del 27/5/2020 con la quale è stata autorizzato, ai sensi dell’VISTA

che in data 10 aprile 2019, repertorio n° 3 prot. 6045 è stato sottoscritto, il contratto di

affidamento del servizio di valutazione per l’attuazione del Programma di Sviluppo

rurale 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna con scadenza il 31/12

/2024, facendo salve le circostanze che determinano lo spostamento di tale termine

per le motivazioni indicate negli atti di gara e richiamate nel contratto;

DATO ATTO

le determinazioni:

- n. 34800/1642 del 07.07.2017, relativa alla indizione del servizio valutazione per l’

attuazione del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma

della Sardegna;

- n.  1930/95 del 16.04.2018 di aggiudicazione del servizio di valutazione del

Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna –

Misura 20 - CIG 71348497A6 - CUP E24B17000050009 in favore del RTI costituendo

con mandataria I .S.R.I.  soc. coop. a.r. l .  (C.F.

00995861002),  mandante  PriceWaterhouseCoopers SPA (PWC)  (C.F.

03230150967), mandante  INTERFORUM SRL (C.F. 02607420920) e mandante

PRIMAIDEA SRL (C.F. 02466060924) per un importo complessivo pari a euro €.

647.780,00, IVA esclusa;

RICHIAMATE

le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014- 2020”

approvate in sede di intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11

febbraio 2016;

VISTE

la Decisione CE di esecuzione C(2015)5893 finale del 19 agosto 2015 che approva il

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna (PSR) per il periodo 2014-

2020 modificato con le Decisioni di esecuzione C(2016)8506 del 08.12.2016, C(2017)

7434 del 31.10.2017, C(2020)354 del 20.01.2020, C(2020)5663 del 12.08.2020, C

(2020)7751 del 05.11.2020 e C(2021)8379 del 15.11.2021;

VISTA

eo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia

(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013,

(UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione

negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le

risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
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che il par. 2 del disciplinare di gara prevede per l’Amministrazione 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, a condizione che gli stessi siano conformi al progetto originario oggetto del

primo contratto aggiudicato. In ogni caso, il ricorso a tale procedura è limitato al

triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale e potrà

riguardare la valutazione ex-ante e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

TENUTO CONTO

che l'estensione del PSR determina la necessità di prevedere l'affidamento di servizi

analoghi a quelli oggetto del contratto in essere; 

CONSIDERATO

altresì, che l'art. 78 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, come modificato

dall'art. 7, par. 1, punto 15 del Regolamento (UE) n. 2020/2220 ha spostato la

scadenza per la presentazione della valutazione ex post dei programmi di sviluppo

rurale, stabilendo che "Nel 2026 lo Stato membro elabora la relazione di valutazione

ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla

Commissione entro il 31 dicembre 2026";

TENUTO CONTO

che, per effetto di quanto disposto dal citato Regolamento (UE) n. 2020/2220, la

durata del PSR Sardegna 2014-2020 è stata estesa al biennio 2021-2022;

EVIDENZIATO

altresì, della comunicazione di avvenuta cessione del 100% del capitale sociale della

Società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. in favore della società Diplo S.p.

A., con sede in Milano, Via Conservatorio, n. 17 (Codice Fiscale e Partita IVA n.

11784080969) con contestuale variazione della denominazione in “Intellera

Consulting S.r.l.” ma col mantenimento della medesima sede legale e del medesimo

Codice Fiscale e Partita Iva (sede in Milano, Piazza Tre Torri, n. 2, iscritta al Registro

della Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-2579632

- Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964);

PRESO ATTO

art. 106 comma 1 lett. d) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'atto di

scissione parziale e la sostituzione della Società PricewaterhouseCoopers Advisory S.

p.A, Via Monterosa n. 91, Milano Partita IVA/C.F. 03230150967 con la Società

PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. con Sede legale in Via Monte Rosa 91 –

20149 Milano (Codice fiscale e Partita IVA n. 11088550964), che subentra nel

contratto in oggetto quale nuovo soggetto giuridico contraente;
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la determinazione a contrarre n. 6018/190del 4.4.2022 con la quale è stata indetta

una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art. 63,

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi analoghi a quelli del

contratto d'appalto per il servizio di valutazione del PSR Sardegna, stipulato in data

10 aprile 2019, repertorio n° 3 prot. 6045 col RTI con mandataria I.S.R.I. soc. coop. a.

RITENUTO

che l’affidamento è coerente con i documenti programmatori e di bilancio e, in

particolare, che lo stesso è stato inserito nel programma degli acquisti 2021/2022

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/69 del 17/12/2021,  ai

sensi dell’art. 21 del D.lgs 50/2016 e del D.M. n. 14/2018, per un importo di euro

298.900 (IVA inclusa); 

DATO ATTO

che si tratta di un affidamento non procrastinabile tenuto conto delle nuove

disposizioni comunitarie sopra richiamate;

TENUTO CONTO

la richiesta di disponibilità alla prestazione dei predetti servizi analoghi, trasmessa al

RTI con prot. n. 5227 del 25/3/2022 e la disponibilità manifestata dal RTI con nota del

1/4/2022 (prot. RAS n. 5881 del 1/4/2022);

VISTA

il progetto del servizio oggetto della gara d’appalto principale;VISTO

che sussistono le condizioni per l’esperimento di una procedura negoziata senza

previa pubblicazione di bando di gara nell’esercizio della facoltà dell'art. 63, comma

5, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto i nuovi servizi che si intendono acquisire sono

conformi al progetto a base della gara espletata con procedura aperta, lo stesso

indica l'entità dei servizi e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati, tale

affidamento è indicato come possibile nella stessa gara, l'importo totale previsto per

prestazione dei servizi analoghi è stato computato per la determinazione del valore

globale dell'appalto ai fini dell'applicazione delle soglie di gara e il ricorso a questa

procedura è esercitato entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto

dell'appalto iniziale;

CONSTATATO

che l’importo totale dell’appalto comprensivo dell’eventuale ripetizione di servizi

analoghi ammonta ad euro 1.683.977 (IVA inclusa), di cui euro 463.349 (IVA inclusa)

per la ripetizione  dei servizi analoghi;

RILEVATO

relative al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione 2021-2028 e la

produzione di rapporti tematici per un numero non superiore a 10;
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di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241DATO ATTO

la regolarità contributiva DURC delle società componenti il RTI;ACCERTATA

che la copertura finanziaria della presenta procedura è garantita dalla risorse della

Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 214-2022, mediante

anticipazione delle spese a carico di specifici capitoli del Bilancio regionale e

successivo rimborso da parte dell’Organismo Pagatore del PSR, attualmente ARGEA

Sardegna;

DATO ATTO

la citata determinazione a contrarre n. 6018/190 del 4.4.2022 mediante la quale sono

state conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento al sottoscritto

Vincenzo Pavone;

VISTA

fin d'ora l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell' articolo 32, comma 8,

del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'

articolo 80 del medesimo decreto legislativo, per effetto di quanto disposto dall'art. 78

del D.L. 76/2020;

AUTORIZZATA

di dover disporre l'aggiudicazione della procedura negoziata senza previa

pubblicazione di bando di gara, ex art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, al RTI

con mandataria I.S.R.I. soc. coop. a.r.l. (C.F. 00995861002), mandante INTELLERA

CONSULTING SRL (C.F. 11088550964), mandante INTERFORUM SRL (C.F.

02607420920) e mandante PRIMAIDEA SRL (C.F. 02466060924), per l’affidamento

dei servizi analoghi a quelli del contratto d'appalto del servizio di valutazione del PSR

Sardegna, stipulato in data 10 aprile 2019, repertorio n° 3 prot. 6045 - (CIG

916953185A) - (CUP E29I22000190009);

RITENUTO

il verbale prot. 6357/3 del 6.4.2022 contenente le operazioni di gara svolte nel portale

SardegnaCAT;

VISTO

l'offerta tecnico-economica per l'importo di euro 123.984,40 (IVA esclusa) e la

documentazione amministrativa prodotta nell'ambito della predetta procedura;

VISTA

che a procedura di affidamento si è svolta tramite il portale SardegnaCAT;DATO ATTO

r.l. (C.F. 00995861002), mandante INTELLERA CONSULTING SRL (C.F.

11088550964), mandante INTERFORUM SRL (C.F. 02607420920) e mandante

PRIMAIDEA SRL - (C.F. 02466060924) - (CIG 916953185A) (CUP

E29I22000190009);
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E' disposta la pubblicazione dei documenti della presente procedura secondo le

modalità previste in materia di appalti pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016 e degli

obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013.

ART.4

La copertura finanziaria della presenta procedura, pari ad un importo di euro

123.984,40 (IVA esclusa), è garantita dalle risorse della Misura 20 del Programma di

Sviluppo Rurale della Sardegna 214-2022 (PSR) mediante anticipazione delle spese

a carico di specifici capitoli del Bilancio regionale e successivo rimborso da parte dell’

Organismo Pagatore del PSR, attualmente ARGEA Sardegna.

ART. 3

E' autorizzata  l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell' articolo 32,

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti

di cui all' articolo 80 del medesimo decreto legislativo, per effetto di quanto disposto

dall'art. 78 del D.L. 76/2020, subordinatamente alla stipula del contratto ed alla

autorizzazione della registrazione dell'impegno di spesa;.

ART. 2

Per le causali citate in premessa è approvato il verbale delle operazioni di

affidamento tramite SardegnaCAT del 6 aprile 2022 ed è disposta l'aggiudicazione

della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ex art. 63,

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, al RTI con mandataria I.S.R.I. soc. coop. a.r.l. (C.F.

00995861002), mandante INTELLERA CONSULTING SRL (C.F. 11088550964),

mandante INTERFORUM SRL (C.F. 02607420920) e mandante PRIMAIDEA SRL (C.

F. 02466060924), per l’affidamento dei servizi analoghi a quelli del contratto d'appalto

del servizio di valutazione del PSR Sardegna, stipulato in data 10 aprile 2019,

repertorio n° 3 prot. 6045 (CIG 916953185A) -  (CUP E29I22000190009).

ART.1

DETERMINA

che i documenti della presente procedura saranno pubblicati conformemente alle

modalità previste in materia di appalti pubblici ai sensi del D.lgs. 50/2016 e agli

obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013;

DATO ATTO

/1990 e del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle

Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con

deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29/10/2021;

Il Direttore del servizio

Vincenzo Pavone
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