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il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia diVISTO

la L.R. 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione 2022-2024";VISTA

la L.R. 9 marzo 2022, n. 3 "Legge di stabilità 2022";VISTA

il Decreto N.P. 2719/41 del 26 giugno 2020 dell’Assessore degli AA.GG., Personale e

Riforma della Regione, concernente il conferimento alla dott.ssa Manuela Marinelli

delle funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo delle Filiere Agroalimentari e dei

Mercati dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale;

VISTO

il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale n. 1383/DecA /16

del 16 aprile 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

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale e della

organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTA

la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo

e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 recante

norme sul rapporto tra i cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello

svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della

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

Regionali;

VISTA

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

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

DGR n. 22/11 del 14 luglio 2022. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di

bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del

servizio di progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la

manifestazione fieristica Vinitaly 2023 e la fornitura di servizi connessi – CIG

9469060382 – CUP E39I22001040002 – Determinazione di aggiudicazione in favore

del RTI composto da Pro.stand srl (mandataria) e AB Comunicazioni srl (mandante).

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-11 - Servizio Sviluppo delle Filiere Agro-alimentari e dei Mercati
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che in data 6 dicembre 2019 è stato sottoscritto il contratto, prot. n. 21231/Cont/5, diDATO ATTO

le determinazioni:

• prot. n. 104/3452 del 26 marzo 2019 della Centrale Regionale di Committenza

con cui è stata indetta una gara mediante procedura aperta informatizzata per l’

affidamento del servizio di “Progettazione e realizzazione dello stand della

Regione Sardegna per la manifestazioni fieristica Vinitaly 2020 e la fornitura dei

servizi connessi” – CIG 78460361BC – CUP E39I19000050002;

• prot. n. 248/70000 del 31 luglio 2019 della Centrale Regionale di Committenza

con cui è stata disposta l’aggiudicazione a favore del RTI costituito da Pro.

stand srl (mandataria) e AB comunicazione srl (mandante) per un importo

complessivo di € 460.000,00 IVA esclusa;

RICHIAMATE

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

digitale”;

VISTO

per le parti ancora applicabili, 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/C 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

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge

regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della

legge regionale 9 giugno 1999, n. 23”;

VISTA

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

previa pubblicazione di bando di gara nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 63,

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

conformi al progetto a base della gara espletata con la procedura aperta di cui all’art.

59, comma 1, D.Lgs. 50/2016, tale affidamento è indicato come possibile nella stessa

CONSTATATO

che la su citata deliberazione dà mandato all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma

Agro – Pastorale di avviare nel corso del 2022 le procedure amministrative

necessarie all’acquisizione del servizio inerente la progettazione e realizzazione dello

stand della Regione Sardegna e servizi connessi;

RILEVATO

la deliberazione della Giunta regionale n. 22/11 del 14 luglio 2022 che conferma la

partecipazione della Regione Sardegna alla manifestazione fieristica Vinitaly 2023,

programmando risorse pari ad un importo presunto di € 1.200.000,00 a valere sul

bilancio di previsione triennale 2022-2024 - Programma 01 – Missione 16 – annualità

2023;

VISTA

che l’importo totale dell’appalto, comprensivo dell’eventuale ripetizione dei servizi

analoghi, ammonta ad € 1.500.000,00 IVA esclusa;

RILEVATO

che l’art. 6 del Disciplinare di gara prevede: “La stazione appaltante si riserva la

facoltà, nei limiti di quanto disposto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di

affidare all’aggiudicatario nel triennio successivo alla sottoscrizione del contratto,

mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, nuovi servizi

consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel presente

disciplinare”;

TENUTO CONTO

che il RTI ha eseguito correttamente il servizio relativo alla “Progettazione e

realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazioni fieristica

Vinitaly 2020 (riprogrammata nel 2022) e la fornitura dei servizi connessi”, come

risulta dal verbale prot. n. 14271 del 12 luglio 2022 redatto dal direttore dell’

esecuzione e dal verbale prot. n. 14400 del 13 luglio 2022 redatto dall’incaricato delle

verifiche di conformità;

DATO ATTO

affidamento del servizio relativo alla “Progettazione e realizzazione dello stand della

Regione Sardegna per la manifestazioni fieristica Vinitaly 2020 e la fornitura dei

servizi connessi”;



ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

4/7

l’art. 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che “le stazioni appaltanti,

relativamente ai costi di manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a

VISTO

che l’offerta risulta essere pervenuta nei termini ed è conforme a quanto richiesto

nella lettera d’invito e l’offerta economica, pari ad euro 459.900,64 (IVA esclusa), è

congrua rispetto alla proposta di esecuzione del servizio;

RILEVATO

l'offerta tecnico-economica per l'importo di euro 459.900,64 (IVA esclusa) e la

documentazione amministrativa prodotta nell'ambito della predetta procedura;

VISTA

che la procedura di affidamento si è svolta tramite la piattaforma SardegnaCAT;DATO ATTO

la determinazione a contrarre n. 896 prot. n. 21789 del 2 novembre 2022 con cui 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 del servizio di

progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la

manifestazioni fieristica Vinitaly 2023 e la fornitura dei servizi connessi al RTI

costituito da Pro.stand srl (mandataria), C.F. 02450080409, e AB comunicazioni srl

(mandante), C.F. 11929530159;

VISTA

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 2022/2023

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 28/14 del 9 settembre 2022,

secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 14/2018, per

un importo di euro 460.000,00, IVA esclusa;

DATO ATTO

che si tratta di un affidamento non procrastinabile affinché la Regione Sardegna

possa partecipare alla manifestazione fieristica Vinitaly 2023;

TENUTO CONTO

il progetto del servizio oggetto della gara d’appalto principale che in questa sede si

richiama integralmente;

VISTO

gara, l’importo totale previsto per la prestazione dei servizi analoghi è stato

computato per la determinazione del valore globale dell’appalto ai fini dell’

applicazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 1, e il ricorso a questa procedura

viene esercitato entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto d’appalto

iniziale;
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la citata determinazione a contrarre n. 896 prot. n. 21789 del 2 novembre 2022 con

cui sono state conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento al direttore

VISTA

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

8, del D.Lgs. n. 50/2016, in attesa della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del

medesimo D.Lgs., per effetto di quanto disposto dall’art. 8 del D.L. n. 76/2020;

AUTORIZZATA

che è stata avviata la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ove

previsto tramite il sistema FVOE;

DATO ATTO

di dover disporre l’aggiudicazione della procedura negoziata senza previa

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

con mandataria Pro.stand srl (C.F. 02450080409) e mandante AB comunicazioni srl

(C.F. 11929530159) per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione

dello stand della Regione Sardegna per la manifestazioni fieristica Vinitaly 2023 e la

fornitura dei servizi connessi;

RITENUTO

altresì che il costo della manodopera utilizzata direttamente dal RTI per l’esecuzione

dell’appalto non risulta inferiore ai minimi salariali retributivi, ai sensi dell’art. 97,

comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto, per quanto sopra, del CCNL di

riferimento e delle norme in materia previdenziale e assistenziale;

VERIFICATO

che il C.C.N.L. applicato, le unità impiegate e le giornate lavorative programmate

risultano coerenti con l’oggetto dell’appalto;

DATO ATTO

l’assenza di apposite tabelle elaborate dal Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 23,

comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e di decreti ministeriali già emanati in materia ai

sensi dell’art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, inerenti il settore merceologico

riferito all’oggetto dell’appalto;

RILEVATA

della quantificazione dei costi di manodopera interna da sostenere per l’esecuzione

dell’appalto fatta dal RTI e delle indicazioni fornite nell’Addendum all’offerta

economica in cui si dichiara il C.C.N.L. applicato, il numero delle risorse impiegate, il

livello retributivo, il costo giornaliero e il numero di giorni di attività prevista per

ciascuna unità lavorativa;

PRESO ATTO

verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)” ovvero che

il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle

apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16;
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È disposta la pubblicazione dei documenti della presente procedura conformemente

alle modalità previste in materia di appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e

agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

ART.6

La presente procedura trova copertura finanziaria, pari ad un importo massimo di €

459.900,64 (IVA esclusa), nel Capitolo SC06.1159 – CdR 00.06.01.11 – Programma

01 – Missione 16 – Bilancio di previsione triennale 2022- 2024 – annualità 2023.

ART.4

Il presente provvedimento è comunicato all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 76, comma

5, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART.3

È 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. 8 del D.L. n. 76/2020, subordinatamente alla stipula del contratto ed alla

autorizzazione della registrazione dell'impegno di spesa.

ART.2

Per le motivazioni citate in premessa, 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, per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione dello

stand della Regione Sardegna per la manifestazioni fieristica Vinitaly 2023 e la

fornitura dei servizi connessi al RTI costituito da Pro.stand srl (mandataria), C.F.

02450080409, e AB comunicazioni srl (mandante), C.F. 11929530159.

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. n. 50/2016 e agli

obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO

di non trovarsi in conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 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 ottobre 2021;

DATO ATTO

del servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati;

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998.

Il Direttore del Servizio
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Manuela Marinelli    
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