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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 -

Affidamento dell’incarico di assistenza tecnica per la predisposizione del

Complemento di programmazione 2023-2027 e delle attività correlate e conseguenti

(CIG 93350517C7) (CUP E24D22001000009) - Determinazione di aggiudicazione.

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. 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

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 Deliberazione della Giunta Regionale n° 8/9 del 11 marzo 2022 concernente

““Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi

dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9

marzo 2022, n° 4 Bilancio di previsione 2022-2024” pubblicata sul Supplemento

Ordinario n° 2 al BURAS n° 11 del 10 marzo 2022);

VISTA

la L.R del 9 marzo 2022, n° 4, concernente “Bilancio di previsione triennale 2022-

2024”, pubblicata sul Bollettino n. 11 del 10 marzo 2022 Supplemento ordinario n. 2;

VISTA

la L.R. del 9 marzo 2022, n° 3, concernente “Legge di stabilità 2022”, pubblicata sul

Bollettino n. 11 del 10 marzo 2022 Supplemento ordinario n. 1;

VISTA

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” per le parti non in contrasto

con il D.lgs 118/2011;

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 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-

VISTA

il Regolamento (Ue) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2

dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione

comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei

prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la

designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni

geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure

specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTO

il Regolamento (Ue) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2

dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica

agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO

il Regolamento (Ue) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2

dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri

devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC)

e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013

e (UE) n. 1307/2013;

VISTO

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

(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;

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

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

/2006 del Consiglio;
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che in relazione al predetto avviso hanno presentato la manifestazione di interesse i

seguenti operatori economici:

- NICOLETTA RICCIARDULLI, P.I. 15700411000 - Domanda del 14/7/2022 - Prot. n.

14552 del 15/7/2022;

PRESO ATTO

altresì, che contestualmente nella sezione "Bandi e gare d'appalto" del sito Internet

istituzionale della Regione Sardegna è stato pubblicato un avviso esplorativo per

l'affidamento dell'incarico ad operatori economici presenti nel mercato;

DATO ATTO

che con la richiesta prot. 14176 del 11/7/2022 è stata avviata una ricognizione interna

al Sistema Regione e che entro il termine di scadenza, fissato per il 15/7/2022, non è

pervenuta alcuna manifestazione d'interesse;

DATO ATTO

che l’attività richiesta concerne in particolare la redazione del Complemento di

programmazione regionale della Regione Sardegna ai fini dell’attuazione degli

interventi previsti nell’ambito del Piano Strategico Nazionale (PSN) per la PAC 2023-

2027 ed ogni altra attività preliminare, connessa e conseguente, per la durata di circa

24 mesi e che l’esecuzione del servizio dovrà essere assicurata da una figura

professionale altamente specialistica nella materia in oggetto, con competenze ed

esperienze di durata pluriennale nello specifico settore;

CONSIDERATO

che con la nota prot. 14115 del 11/7/2022 l'Autorità di Gestione del PSR Sardegna ha

rappresentato  l’urgente necessità di dover acquisire un servizio consulenziale

specialistico finalizzato alla predisposizione del Complemento di programmazione

regionale per il nuovo ciclo di programmazione dello sviluppo rurale 2023-2027 e per

lo svolgimento delle attività correlate e conseguenti;

PRESO ATTO

la nota prot. n. 17914 del 26 settembre 2017 con la quale l’Autorità di Gestione del

PSR comunica che l’IVA è un costo ammissibile qualora non sia recuperabile come

nelle ipotesi di attività non commerciali espletate da soggetti pubblici;

VISTA

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

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

di dover disporre l'aggiudicazione  dell'incarico di assistenza tecnica per la

predisposizione del Complemento di programmazione 2023-2027 e delle attività

correlate e conseguenti (CIG 93350517C7) (CUP E24D22001000009) alla Dott.ssa

Nicoletta Ricciardulli - C.F. RCCNLT57M44H501S - P.I. 15700411000;

RITENUTO

il verbale di gara del 27/7/2022 contenente le operazioni svolte nel portale

SardegnaCAT;

VISTO

l'offerta tecnico-economica per l'importo di euro 138.900,00 (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;EVIDENZIATO

la determinazione a contrarre n.  15286-537 del 2677/2022 con la quale è stata

indetta una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020, ai fini

dell’affidamento dell'incarico di assistenza tecnica per la predisposizione del

Complemento di programmazione 2023-2027 e delle attività correlate e conseguenti

(CIG 93350517C7) (CUP E24D22001000009), tramite invito da trasmettere mediante

la piattaforma SardegnaCAT alla Dott.ssa Nicoletta Ricciardulli - C.F.

RCCNLT57M44H501S - P.I. 15700411000;

VISTA

altresì, che per competenza ed esperienza professionale i curricula vitae dei

professionisti messi a disposizione dal  RTI FLOEMASTP SRL (Capogruppo)/P.A

Simone Aita (mandante) e da  TIMESIS SRL non sono stati ritenuti rispondenti ai

fabbisogni richiesti dall'Autorità di Gestione per l'incarico in oggetto;

RITENUTO

che il curriculum vitae presentato da NICOLETTA RICCIARDULLI è stato ritenuto

rispondente ai requisiti di competenza, esperienza e professionalità richiesti

dall'Autorità di Gestione, considerata l'esperienza ultraventennale nelle materie

oggetto della procedura di affidamento e tenuto conto della conoscenza della

programmazione comunitaria in materia agricola della Regione Sardegna;

RITENUTO

- RTI FLOEMA  STP SRL (Capogruppo), P.I. 12397060018;  P.A Simone Aita

(mandante), P.I.  08382120015 - Domanda del 15/7/2022 - Prot. n. 14684 del 18/7

/2022;

- TIMESIS SRL, P.I. 01164510503 - Domanda del 15/7/2022 - Prot. n. 14681 del 18/7

/2022;
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La copertura finanziaria della presenta procedura, pari ad un importo massimo di

euro 138.900,00 (IVA esclusa), è garantita dalle risorse della Misura 20 del

Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2022 (PSR) mediante

ART. 2

Per le causali citate in premessa, con riferimento all'incarico di assistenza tecnica per

la predisposizione del Complemento di programmazione 2023-2027 e delle attività

correlate e conseguenti (CIG 93350517C7) (CUP E24D22001000009, è approvato il

verbale delle operazioni svolte tramite SardegnaCAT del 27/7/2022 ed è disposta

l'aggiudicazione  alla Dott.ssa Nicoletta Ricciardulli - C.F. RCCNLT57M44H501S - P.

I. 15700411000.

ART.1

DETERMINA

di non trovarsi in conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 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 29/10/2021;

DATO ATTO

al riguardo, di dover approvare l'allegato avviso di aggiudicazione;RITENUTO

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

che l’affidamento sarà inserito nell'aggiornamento del programma degli acquisti 2022

/2023, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 50/2016 e del D.M. n. 14/2018; 

DATO ATTO

la regolarità contributiva della dott.ssa Nicoletta Ricciardulli;ACCERTATA

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

Misura 20 del Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2022, 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

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

articolo 80 del medesimo decreto legislativo e dei requisiti di qualificazione , per

effetto di quanto disposto dall'art. 78 del D.L. 76/2020;
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E' approvato l'allegato avviso di aggiudicazione ed è 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

E' autorizzata 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, ai sensi di quanto

disposto dall'art. 78 del D.L. 76/2020.

ART. 3

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

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

Sardegna.
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