
 
 

 
 
 
Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio della Centrale regionale di committenza 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ACQUISTI BENI E SERVIZI COMUNI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI : Franca Maria Piras (tel. 070 606 

5777 – email fmpiras@regione.sardegna.it) 

Il funzionario Elisabetta Pisci (tel 070 606 4392 – email episci@regione.sardegna.it) 
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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE  PROT. N.      49674   - REP. N. 2579  DEL 03 OTT. 2017                   

________ 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento  del servizio di valutazione al 

programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna 2014/2020 CIG 

71348497A6 - CUP E24B17000050009 – Esito della verifica della documentazione 

attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la 

sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, ex art. 29 

comma 1 D. Lgs. 50/2016 

 

Il Direttore del Servizio 

 

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

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

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

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 sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
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VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

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”; 

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

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017 n. 5 “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 23755/40 del 09/08/2017 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 

ad interim del Servizio della centrale regionale di committenza – Direzione 

generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

VISTA la determinazione rep 8534 del 20 aprile 2017 con la quale il Servizio 

programmazione e governance dello sviluppo rurale dell’Assessorato 

dell’agricoltura e riforma agropastorale ha approvato il progetto di gara e ha 

conferito la delega al Servizio della Centrale regionale di committenza, per 

l’adozione dei provvedimenti necessari all’approvazione degli atti di gara, 

all’indizione e espletamento dell’intera procedura, sino all’aggiudicazione definitiva, 

relativa all’affidamento del servizio di valutazione al programma di sviluppo rurale 

della Regione Sardegna 2014/2020; 

VISTA la determinazione prot. 34800 rep n. 1642 del 7 luglio 2017 con la quale il Servizio 

della Centrale regionale di Committenza ha indetto la procedura aperta 

informatizzata per l’affidamento  del servizio di valutazione al programma di 

sviluppo rurale della Regione Sardegna 2014/2020, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n.50, per un importo a base d’asta pari a € 1.000.514,00, iva 

esclusa e per un importo massimo stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale 
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ripetizione dei servizi analoghi (art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016) ai sensi 

dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 1.380.309,00 (IVA esclusa); 

VISTA la determinazione prot. n. 47308 rep 2396 del 21 settembre 2017 con la quale è 

stato nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura 

accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini 

indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata; 

VISTO il verbale del seggio di gara n. 1 del 21 settembre 2017, nel quale si da atto che 

entro i termini sono pervenute le offerte presentate dai concorrenti di seguito 

indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO  che, come risulta nel predetto verbale, il seggio di gara ha ammesso alle 

successive fasi di gara tutti i concorrenti la cui documentazione è risultata regolare, 

N CONCORRENTE RUOLO 

1  AGER SRL   RTI costituendo - Mandataria 

 Aretè Srl Mandante 

2  COGEA SRL  RTI costituendo - Mandataria 

E VALUE srl Mandante 

TIMESIS srl Mandante 

3  ESA Economia e Sviluppo Ambiente Srl RTI costituendo - Mandataria 

 Consel srl  Mandante 

4  IZI Spa  Impresa singola 

5  Lattanzio Advisory Spa  Impresa singola 

6 I.S.R.I. Istituto Studi sulle Relazioni Industriali Soc. 
Coop. A r.l. 

RTI costituendo - Mandataria 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Mandante 

Interforum S.r.l. Mandante 

Primaidea S.r.l. Mandante 
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ad eccezione del RTI costituendo con mandataria AGER srl, ammesso con riserva 

alle fasi successive di gara, essendo necessaria una richiesta di soccorso 

istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9  del D.Lgs. 50/2016 in merito alla 

dichiarazione di cui al par. 6.1 del disciplinare di gara relativa alle parti del servizio 

che saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura 

percentuale; 

VISTA la nota prot. n. 48225 del 26 settembre 2017 con la quale la stazione appaltante ha 

chiesto al RTI con mandataria AGER srl, in applicazione dell’art. 83 comma 9 del 

D.Lgs 50/2016 (soccorso istruttorio) la presentazione della dichiarazione 

suindicata, entro il termine perentorio di dieci giorni; 

VISTA la pec del 27 settembre 2017 con la quale, in riscontro alla nota prot. 48225 

suindicata, i legali rappresentanti  delle imprese AGER srl e Aretè srl hanno fornito 

la dichiarazione congiunta relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dalle 

singole imprese, acquisita al protocollo in entrata al n. 48665 del 28 settembre 

2017; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara dei 

seguenti concorrenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N CONCORRENTE RUOLO 

1  AGER SRL   RTI costituendo - 
Mandataria 

 Aretè Srl Mandante 

2  COGEA SRL  RTI costituendo - 
Mandataria 

E VALUE srl Mandante 

TIMESIS srl Mandante 

3  ESA Economia e Sviluppo Ambiente Srl RTI costituendo - 
Mandataria 

 Consel srl  Mandante 

4  IZI Spa  Impresa singola 

5  Lattanzio Advisory Spa  Impresa singola 

6 I.S.R.I. Istituto Studi sulle Relazioni Industriali Soc. Coop. A r.l. RTI costituendo - 
Mandataria 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Mandante 

Interforum S.r.l. Mandante 

Primaidea S.r.l. Mandante 
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Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

 

Art. 1) Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice dei Contratti pubblici, nell’ambito della 

procedura aperta informatizzata finalizzata all’”All’affidamento del servizio di 

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

a seguito dell’esito positivo della verifica della documentazione attestante 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei 

requisiti economico-finanziari e tecnico professionali, sono ammesse alle fasi 

successive di gara, le seguenti imprese concorrenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N CONCORRENTE RUOLO 

1  AGER SRL   RTI costituendo - Mandataria 

 Aretè Srl Mandante 

2 COGEA SRL  RTI costituendo - Mandataria 

E VALUE srl Mandante 

TIMESIS srl Mandante 

3  ESA Economia e Sviluppo Ambiente Srl RTI costituendo - Mandataria 

 Consel srl  Mandante 

4  IZI Spa  Impresa singola 

5  Lattanzio Advisory Spa  Impresa singola 

6 I.S.R.I. Istituto Studi sulle Relazioni Industriali Soc. 
Coop. A r.l. 

RTI costituendo - Mandataria 

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. Mandante 

Interforum S.r.l. Mandante 

Primaidea S.r.l. Mandante 
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Art.2) La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, 

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.. 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Cinzia Lilliu 
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