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il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazioneVISTO

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) -

Determinazioni di indizione e di aggiudicazione - RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

Oggetto:

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura
06-01-04 - Servizio Supporti Direzionali E Gestionali Affari Generali Legali E Finanziari
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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

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

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

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

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” e ss.mm.ii;
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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,

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

(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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Per le causali citate in premessa, nella determinazione a contrarre n. 6018/190 del 4

aprile 2022 e nella determinazione n. 6376/201 del 6 aprile 2022 avente ad oggetto

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 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) e nei relativi avvisi, la società mandataria I.S.R.I. soc. coop. a.r.l.

è meglio identificata con la P.I. 00938821006 e il C.F 00874340581 mentre, per il

resto, è confermata la composizione del raggruppamento con la mandante

INTELLERA CONSULTING SRL (P.I e C.F. 11088550964), la mandante

ART. 1

DETERMINA

la determinazione 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

di dover procedere alla rettifica dell'errore materiale nei suddetti atti e, pertanto di

dover precisare che le determinazioni di indizione e di aggiudicazione nonché i relativi

avvisi riguardano il RTI  così composto: I.S.R.I. soc. coop. a.r.l. (P.I. 00938821006 e

C.F 00874340581), mandante INTELLERA CONSULTING SRL (P.I e C.F.

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

PRIMAIDEA SRL (P.I. e C.F. 02466060924);

RITENUTO

che nelle predette determinazioni di indizione n. 6018/190del 4.4.2022 e di

aggiudicazione n. 6376/201 del 6.4.2022 e nei relativi avvisi, per mero errore

materiale, la società mandataria è stata identificata con un numero di C.F. non

corretto;

RILEVATO

la determinazione di aggiudicazione n. 6376/201 del 6.4.2022 in favore del RTI con

mandataria I.S.R.I. soc. coop. a.r.l., mandante INTELLERA CONSULTING SRL ,

mandante INTERFORUM SRL e mandante PRIMAIDEA SRL - (CIG 916953185A)

(CUP E29I22000190009);

VISTA

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 - (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. 3

E' approvato l'avviso di rettifica parziale per errore materiale.ART. 2

INTERFORUM SRL (P.I e C.F. 02607420920) e la mandante PRIMAIDEA SRL (P.I.

e C.F. 02466060924).
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