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IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e 

integrazioni, concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze di Giunta, Presidenza e Assessorati 

regionali”;  

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTA la Legge regionale 4 dicembre 2014, n. 24, concernente “Disposizioni 

urgenti in materia di organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 

dicembre 2014, n.57 ed in particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della 

sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le modalità di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020, n. 33/26 avente ad 

oggetto “Dirigenti di ruolo del sistema Regione. Attribuzione delle funzioni di 

Direttore Generale della Direzione Generale del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. Legge regionale 13 novembre 

1998, n. 31, art. 28, comma 1”;  

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

n. 2836/57 del 1° luglio 2020, con il quale sono state conferite, per la durata di tre 

anni, al Dott. Roberto Doneddu (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale 

dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale;   

VISTA la nota prot. n. 23501 del 2 luglio 2020 con la quale è stata comunicata 

alla Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale e alla Direzione 

Generale dei servizi finanziari l’assunzione delle funzioni di Direttore Generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza parte del Dott. Roberto Doneddu a far data dal 2 luglio 2020;  
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VISTO il Decreto dell’Assessore del Lavoro n.1 del 6 marzo 2020 prot. n. 1077 

di modifica dell’assetto organizzativo della Direzione Generale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nell’ambito 

del medesimo Assessorato e tutte le norme richiamate in relazione agli ambiti 

istituzionali di intervento della Direzione Generale del Lavoro;   

VISTE le Determinazioni prot. n. 15381/1061 del 4 maggio 2020 e n. 56488/2866 del 

3 giugno 2021 con le quali sono state istituite le articolazioni organizzative di 

livello non dirigenziale della Direzione Generale 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4 comma 2 e ss.mm.ii., secondo cui ai 

dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti 

gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione 

finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;   

VISTO 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 organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 

2009 n. 42”;  

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, recante “Norme in materia di bilancio e 

contabilità Regione Sardegna”;   

VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4, recante: “Legge di stabilità 2021" 

pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 12 del 25 febbraio 2021;   

VISTA  la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5, recante “Bilancio di   triennale 2021-

2023” pubblicata nel B.U.R.A.S. n.12 del 25 febbraio 2021 suppl. ord.n.1;    

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna”, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 6 dell’11 febbraio 

2016;  
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VISTA la Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 

4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” 

pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 20 del 21 aprile 2016; 

VISTE la L. 7 agosto 1990, n. 241 (sul procedimento amministrativo e diritto di accesso) 

e, in particolare gli artt. 5, co. 1 e 6, nonché la Legge Regionale 20 ottobre 

2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 

procedimenti amministrativi) e, per le parti tuttora vigenti, la Legge Regionale 22 

agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione della 

Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa);  

VISTO il D.Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 

giugno 2009, n.69, recante delega al Governo per il riordino del processo 

amministrativo”, pubblicato nella Gazz.Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.;   

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

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante “Semplificazione dei 

procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”;  

VISTO il D. Lgs. del 14 settembre 2012, n.160, recante “Ulteriori disposizioni correttive 

ed integrative al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del 

processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 

2009, n. 69”, pubblicato nella GU 18 settembre 2012, n. 218;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2008, n. 71/40 avente ad 

oggetto “Direttive sulla dematerializzazione dei documenti dell’Amministrazione 

regionale”;  

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Legge Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;  
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VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art. 1, comma 32 

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione";    

VISTO il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo 

al triennio 2021-2023 adottato con la Deliberazione della Giunta regionale del 1° 

aprile 2021, n. 12/35 in attuazione della succitata legge;    

VISTO il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della 

Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate, adottato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014;  

VISTO  il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna sottoscritto tra l’Autorità Politica 

per la Coesione e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in data 

29 luglio 2016; 

VISTE le delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 

2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi strategici” che ha individuato i 

principi/criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC, CIPE n. 26 del 10 

agosto 2016, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il mezzogiorno. 

Assegnazione risorse” che ha consentito di avviare le attività necessarie 

all’attuazione degli interventi e delle azioni finanziati e CIPE n. 26  del 28 febbraio 

2018, “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro 

finanziario e programmatorio complessivo”; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 46/5 del 10 agosto 2016, “Presa d’atto del 

Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da 

finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017 “FSC 2014-2020. 

Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. 

Definizione delle Linee d’Azione e delle tipologie di intervento ammissibili” e la 

Delibera della Giunta Regionale n. 5/3 del 24 gennaio 2017 “Patto per lo sviluppo 

della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016. Modello organizzativo 

regionale”; 
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 28/1 del 13 giugno 2017 “Programmazione 

FSC (ex FAS) 2000-2006 – Riprogrammazione economie e destinazione delle 

stesse in favore di cantieri contro la disoccupazione, volti a favorire il 

reinserimento sociale dei lavoratori, per interventi volti alla destagionalizzazione 

dei flussi turistici e per realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti 

di origine animale e relativo allegato”;  

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 “FSC 2014-

2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. 

Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa e relativo allegato”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 41/9 del 8 agosto 2018, “FSC 2014-2020. 

Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d’atto del 

nuovo Allegato al Patto e approvazione nuova proposta di riprogrammazione e 

relativo allegato”;  

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 9/4 del 22 febbraio 2019, “Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente del 

Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna. Integrazione alla 

DGR n. 5/3 del 24.1.2017”; 

VISTE le “Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2014-

2020” – Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato 

- IGRUE; 

VISTA  la Legge Regionale L.R. 9 gennaio 2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018" che ha 

istituito il Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LavoRAS”, finanziato con 

risorse regionali, nazionali e comunitarie; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20 febbraio 2018 con la quale 

si è data attuazione alla Misura “Cantieri di nuova attivazione”, disponendo il 

riparto tra i Comuni della Sardegna della somma complessiva di € 45.119.899,00 

per la realizzazione di interventi focalizzati sulle tematiche dell'ambiente, del 

dissesto idrogeologico, della valorizzazione delle aree archeologiche e degli 

attrattori culturali, del decoro urbano, del catasto e delle reti tecnologiche e 
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dell'efficienza amministrativa e con la quale è stato definito l'intervento di IN.SAR, 

quale soggetto attuatore e di ASPAL/CPI per la predisposizione degli elenchi dei 

disoccupati;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3 del 2 marzo 2018, con la quale la 

Misura de qua è stata definitivamente approvata, e si è delineato il quadro 

normativo di riferimento per l'attuazione dei cantieri di nuova attivazione. La stessa 

è inserita nella Linea d’azione “5.2.2.- Interventi per l’inclusione sociale e di 

miglioramento dei servizi alla popolazione” nell’ambito del Patto per lo Sviluppo 

della Regione Sardegna - FSC 2014-2020, con una dotazione pari a € 

35.000.000,00; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/6 del 2 marzo 2018 la società in 

house IN.SAR. S.p.A. è stata individuata quale soggetto gestore della Misura per 

conto della Regione, con il compito di coordinamento operativo, di gestione delle 

risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri; con la 

stessa deliberazione la Società è stata autorizzata ad utilizzare la somma di € 

2.000.000,00, ricompresa all'interno delle economie di gestione degli avvisi 

Promuovidea e Prima, per la copertura dei costi di gestione e assistenza tecnica 

del programma in oggetto; 

CONSIDERATO che la Direzione Generale dell’Assessorato regionale del Lavoro, attraverso il 

Servizio competente, è stata individuata quale Responsabile di Strumento della 

Linea d’Azione 5.2.2 del FSC 2014-2020 sopra citata, e la medesima struttura, 

attraverso apposita convenzione sottoscritta tra le parti con prot.n. 26921 del 13 

giugno 2018, ha affidato alla società in house IN.SAR. S.p.A., la gestione e 

l'assistenza tecnica dell'intervento “Cantieri di nuova attivazione – Annualità 

2018”; 

CONSIDERATO  che in data 12 giugno 2018 il Direttore del Servizio Lavoro e l'Amministratore 

Delegato della società IN.SAR. hanno sottoscritto la convenzione prot. n. 

26921/Conv/100 del 13 giugno 2018, regolante la gestione e l'assistenza tecnica 

dell'intervento, con scadenza al 30 aprile 2020;  
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CONSIDERATO che in data 14 giugno 2018 la società̀ in house IN.SAR. ha pubblicato l’Avviso 

per i Comuni, che hanno presentato le proposte progettuali, sia singolarmente sia 

in forma associata, specificando le modalità̀ di attuazione del cantiere (diretta o 

affidamento a cooperative); 

DATO ATTO che l’IN.SAR. ha proceduto ad istruire le domande, a validare il progetto, previa 

verifica di tutta la documentazione richiesta e della sua conformità̀ a quanto 

stabilito dall’Avviso Pubblico, ad adottare l’impegno delle risorse a favore degli 

Enti attuatori e trasmettere agli stessi la Convenzione e il relativo disciplinare. I 

suddetti documenti sono stati definiti attraverso un Accordo Quadro tra la RAS e 

la Conferenza Enti Locali; 

DATO ATTO che gli Enti Locali hanno avviato, con il supporto di ASPAL/CPI, le procedure di 

selezione dei lavoratori e delle lavoratrici, secondo i criteri specificati nelle DGR 

sopracitate e nella documentazione definita in sede di Conferenza Regione Enti 

Locali; 

CONSIDERATO che l'Assessorato del Lavoro, in qualità̀ di Responsabile di Strumento, 

sovraintende e coordina tutte le attività̀ relative alla gestione della Misura, 

compresa la verifica dei dati implementati, nella piattaforma monitoraggio SGP, 

dai RUP dei Comuni, coadiuvati, sino alla scadenza della Convenzione, da 

IN.SAR., nonché è responsabile dei controlli di I livello su tutti gli interventi 

finanziati a valere sulle risorse FSC;  

CONSIDERATO che il SI.GE.CO. del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna approvato 

con DGR n. 37/9 del 1° agosto 2017, aggiornato da ultimo con Determinazione 

del Direttore Generale della Presidenza n. 481 del 30 luglio 2018, stabilisce le 

procedure di monitoraggio e controllo delle risorse FSC;  

DATO ATTO   che la procedura di implementazione, verifica e monitoraggio è stabilita dal 

SI.GE.CO. FSC 2014-2020, ed è propedeutica all'erogazione delle risorse a 

favore dei Comuni;  

CONSIDERATO che i controlli di I Livello, che devono essere effettuati, ai sensi del SI.GE.CO., 

sul 100% degli interventi e sul 100% delle rendicontazioni di spesa, sono finalizzati 
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alla verifica della regolarità̀ ed efficienza delle risorse impiegate, propedeutica alla 

certificazione finale delle spese per l’ottenimento del saldo finale del 5%, sempre 

al netto delle economie valorizzate dai singoli RUP nella piattaforma SGP;  

VISTA la Determinazione n. 55 del 26 febbraio 2021 con la quale la Presidenza ha 

istituito le unità organizzative di livello non dirigenziale dei servizi della Direzione 

Generale della Presidenza, prevedendo all’interno del Servizio Supporti 

Direzionali un’apposita area destinata a svolgere le attività di controllo di I livello 

FSC relativamente agli interventi a regia regionale, e la relativa nota della 

Presidenza acquisita con prot. n. 0047288 del 29 aprile 2021;  

VISTA la nota della Presidenza-Autorità di Gestione FSC, prot. n. 7954 del 29 aprile 2021 

e relativi allegati avente ad oggetto “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo per la 

Regione Sardegna– Programmazione delle attività di controllo di I Iivello degli 

interventi a regia regionale”; 

DATO ATTO  che a seguito della riorganizzazione della Direzione Generale del Lavoro, di cui al 

Decreto n. 1 del 6 marzo 2020 dell’Assessora del Lavoro sopra richiamato,  la 

competenza dei controlli ricade nel  Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e 

Vigilanza;  

CONSIDERATO  altresì che è in capo alla Direzione Generale del Lavoro l’azione di governance 

relativa alla gestione degli interventi ascrivibili alle risorse FSC, per il tramite della 

Dott.ssa Manuela Mascia incardinata nell’Ufficio del Direttore Generale e 

Referente FSC della DG Lavoro per l'anno 2021, come da nota prot.  n. 5867 del 

01 febbraio 2021;  

SENTITO  il Direttore del Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza; 

CONSIDERATA  l’urgenza di espletare i controlli di I livello su tutti gli interventi afferenti alla 

“Misura Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2018”, così come censiti nel 

sistema di controllo e monitoraggio SGP, sia a valere sulle risorse FSC 2014-

2020 sia a valere sulle risorse regionali;  

CONSIDERATA la specificità e la complessità della misura in oggetto, nonché la importante mole 

di documentazione compresa nei fascicoli di progetto, trattandosi di servizi 
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particolarmente pregnanti e impegnativi in termini di risorse umane e di giornate-

uomo da dedicare a suddetta linea di attività; 

CONSIDERATA di conseguenza, per le motivazioni sopra riportate, l’esigenza di avvalersi del 

contributo di un operatore economico dotato di esperienza pluriennale nel 

mercato nazionale e internazionale dell’assistenza tecnica relativamente ai 

controlli di I livello a supporto delle amministrazioni pubbliche relativamente ai 

programmi e progetti complessi (cofinanziati con i fondi strutturali), agendo 

attraverso un affidamento diretto, il quale assicuri le verifiche relative ai controlli 

di I livello in relazione alla Misura “Cantieri di nuova occupazione- Annualità 2018”;  

VISTA la normativa nazionale sugli appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; D.L. 16 

luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 

120; D.L. 31 maggio 2021, n. 77);  

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli artt. 34 ss.;  

VISTO l’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 relativo al ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni;  

VISTO l’articolo 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante 

“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e relativa legge di 

conversione 11 settembre 2020, n. 120, che dispone “Fermo quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: “a) affidamento diretto 

(omissis) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;   

CONSIDERATO che l’articolo 51 del succitato Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 apporta 

modifiche al precedente Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e, in particolare, al 

comma 1, lett. a) punto 2.1 dispone che la lett. a) del comma 2, dell’art. 1 del 
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Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, è così sostituita “a) affidamento diretto per 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore 

a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, 

anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto 

dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone che le stazioni 

appaltanti possano procedere all’affidamento di servizi di importo inferiore a € 

40.000,00 tramite affidamento diretto, importo aggiornato a € 139.000,00 a 

seguito del D.L. n. 77/2021 sopra richiamato; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”;    

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;  

CONSIDERATO che l’Amministrazione è dotata di mercato elettronico denominato SardegnaCAT, 

istituito con L.R. n. 3/2008 e regolamentato con la D.G.R. n. 38/12 del 30/9/2014, 

che consente acquisti di beni e servizi anche attraverso un confronto delle offerte 

ricevute sulla base di una Richiesta Di Offerta (RDO) rivolta ai fornitori abilitati; 

RITENUTO di poter procedere all’acquisizione del suddetto servizio, mediante ricorso al 

Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna attraverso la 

procedura di richiesta di offerta (RDO); 

ATTESO  che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’Autorità competente relativo 

alla pratica in oggetto è: 8936427CD7; 
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RITENUTO necessario predisporre la documentazione della procedura di gara prevista per la 

RDO sulla piattaforma elettronica SardegnaCAT, definendo l’importo a base 

d’asta in € 138.520,80 (Euro centotrentottomilacinquecentoventi/80) IVA esclusa, 

mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso; 

CONSIDERATO che nel Mercato Elettronico della Regione Autonoma della Sardegna il servizio 

richiesto rientra nella categoria merceologica AL63 Servizi di gestione di progetti, 

esclusi i progetti di costruzione; 

ATTESO  che si tratta di servizi che per loro natura è opportuno affidare ad un operatore 

predefinito per il livello e la specificità della materia trattata, in quanto tra gli 

operatori iscritti nella categoria merceologica predetta esistono fornitori con 

specializzazioni del tutto disomogenee rispetto all’oggetto del presente 

affidamento e conseguentemente occorre garantire l’esecuzione del servizio nei 

tempi e nei modi programmati;  

DATO ATTO  pertanto, che la presente procedura di gara ha per oggetto l’affidamento ad un 

operatore economico, dotato della specializzazione e delle competenze atte a 

coadiuvare la Stazione Appaltante, dei controlli di I Livello sugli interventi 

finanziati con risorse FSC 2014-2020 in capo all'Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale che 

devono essere effettuati, ai sensi del SI.GE.CO. FSC 2014-2020, sul 100% degli 

interventi e sul 100% delle rendicontazioni di spesa;  

 CONSIDERATO che il fornitore IZI S.p.A, P.IVA 01278311004 - C.F. 04062060589, con sede 

legale in Via Cornelio Celso, 11, 00161 Roma,  presenta le necessarie suindicate 

caratteristiche richieste per lo svolgimento dell’attività di controllo de qua, avendo 

maturato un’esperienza pluriennale nel mercato nazionale e internazionale 

dell’assistenza tecnica, della consulenza e della ricerca economica per conto di 

committenti pubblici e privati e, segnatamente, nell’ambito dell’assistenza tecnica 

relativamente ai controlli di I livello a supporto delle amministrazioni pubbliche 

relativamente ai programmi e progetti complessi (cofinanziati con i fondi strutturali) 

quale, tra gli altri, il supporto fornito nell’ambito della procedura aperta 
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informatizzata per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica per il controllo di 

I livello del P.O. Sardegna FSE 2014-2020; 

CONSIDERATO che nell’ambito della suindicata procedura la società IZI S.p.A. in qualità di 

Affidatario ha fornito con professionalità e puntualità supporto all’esecuzione 

dell’attività di controllo di I livello e verifica della rendicontazione dei progetti 

(Attività di verifica amministrativo-contabile – a tavolino e in loco –  dei rendiconti 

di spesa in itinere o sulla regolare esecuzione delle operazioni; attività di verifica 

dei rendiconti finali delle operazioni cofinanziate nell’ambito del POR; supporto 

all’elaborazione del Piano annuale dei controlli e supporto alla pianificazione delle 

attività di verifica, nonché alle attività di campionamento delle operazioni da 

sottoporre a controllo) unitamente all’affiancamento e trasferimento di 

competenze specialistiche in materia di controlli ai funzionari addetti alle attività 

medesime; 

ATTESO dunque che, per le considerazioni di cui sopra, si ritiene di dover individuare, quale 

operatore economico da invitare alla procedura, il fornitore IZI S.p.A, 

P.IVA 01278311004 - C.F. 04062060589 con sede legale in Via Cornelio Celso, 

11, 00161 Roma,  iscritto su SardegnaCAT nella categoria su indicata, in quanto 

il suddetto operatore economico risulta essere dotato di consulenti aventi le 

specifiche competenze richieste e le necessarie capacità tecnico/professionali per 

la realizzazione del suddetto servizio;  

CONSIDERATO che per l’esecuzione ottimale dei servizi in oggetto, ex art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, 

sulla base di un’analisi effettuata sulla stima dei costi del personale utili a definire 

il prezzo a base d’asta e utilizzando le informazioni desumibili da contratti di 

assistenza tecnica stipulati in Sardegna in materia analoga a quella oggetto del 

contratto, si è ritenuto di dover determinare l’importo a base di gara in 

€ 138.520,80 (Euro centotrentottomilacinquecentoventi/80)  iva esclusa, come 

dettagliato nel Progetto del Servizio, per la durata dell'incarico così come definita 

nella documentazione di gara;  
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CONSIDERATO che in capo al medesimo CdR non sussistono attualmente commesse in capo al 

suindicato fornitore e che quindi viene rispettato il principio della rotazione degli 

affidamenti e degli inviti ex art. 36, co.1, D. Lgs. n. 50/2016; 

TENUTO CONTO altresì dell’affidabilità dell’operatore economico e dell’idoneità a fornire 

prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso, mostrata nel 

corso di precedenti rapporti contrattuali stipulati, eseguiti a regola d’arte e qualità 

della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

VISTO il Progetto di Servizio di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016, nel 

quale sono dettagliatamente descritti il contesto in cui si inserisce il servizio 

oggetto della procedura, l’oggetto del servizio stesso, le modalità di 

determinazione della base d’asta dell’appalto e di esecuzione del 

servizio, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

VISTO lo schema di Lettera d’invito con la modulistica allegata, costituenti 

la lex specialis della gara, allegati alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale;  

CONSIDERATO che le risorse di fonte regionale (FR), utili al finanziamento dell’operazione, per un 

massimo di € 169.025,38 (centossessantanovemilaventicinque/38), oneri vari e IVA 

inclusi, graveranno sulla UPB S06.06.004, Capitolo SC06.1622, C.d.R. 00.10.01.00 

del Bilancio della RAS 2021- 2022; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale 23/13 del 22 giugno 2021 avente ad oggetto 

“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 

dell'Amministrazione regionale. Aggiornamento annuale ai sensi dell’art. 21 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 

14/2018”; 

CONSIDERATO che, per questioni correlate all’urgenza di avere garantita piena operatività 

nell’espletamento dei controlli di I livello la procedura, realizzata sulla base di un 

autonomo piano finanziario che non utilizza risorse già previste tra i mezzi finanziari 

dell’amministrazione al momento della formazione del Programma biennale 

2020/2021 ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, non è stata al momento inserita nel 
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suddetto Programma e nel relativo aggiornamento, di cui alle succitate 

Deliberazioni, così come previsto dall’art. articolo 7, comma 9, del D.M. MIT n. 

14/2018; 

ATTESO  che, per le motivazioni sopra richiamate, anche a seguito delle tempistiche dei 

procedimenti correlati, gestiti dalla competente Direzione Generale della Centrale 

Regionale di Committenza, la procedura verrà inserita nell’ulteriore aggiornamento 

del Programma biennale 2020/2021 ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, previsto nel 

corso del corrente anno; 

DATO ATTO altresì, in tema di digitalizzazione delle procedure, che l'art. 44 del citato D.Lgs. n. 

50/2016, stabilisce l'obbligo di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti 

pubblici, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice previa adozione 

di apposito decreto ministeriale;  

RITENUTO di dover esperire tale procedura in modalità informatizzata, mediante bando di 

gara pubblicato e gestito sul sistema del mercato elettronico della 

Regione SardegnaCAT;   

CONSIDERATO che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e 

degli artt. 14 e/o 15 del codice di comportamento, e della direttiva di cui alla nota 

della Direzione Generale prot. n. 9514 del 7 marzo 2019;   

ASSUME LA SEGUENTE  

DETERMINAZIONE  

ART. 1 È indetta, per le motivazioni indicate in premessa ai sensi dell’art. 36, commi 1, e 

2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii., una procedura per 

l’affidamento diretto  alla  società  IZI  s.p.a, P.IVA 01278311004 - C.F. 

04062060589, con sede legale in Via Cornelio Celso, 11 - 00161 Roma, mediante 

RDO sul Mercato Elettronico della Regione Autonoma della 

Sardegna, dei controlli di I Livello sugli interventi  finanziati con risorse FSC 2014-

2020 in capo all'Assessorato del 
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Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale così come 

descritto in premessa e nei documenti di gara.  

ART. 2 Si approvano il Progetto di Servizio, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 

e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 (nel quale viene definito il prospetto economico) e lo 

schema di Lettera d’invito con la modulistica allegata, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione.  

ART. 3 L’importo complessivo a base d’asta è pari alla somma di € 

€138.520,80 (Euro centotrentottomilacinquecentoventi/80) iva esclusa; importo 

massimo € 169.025,38 (euro centosessantanovemilaventicinque/38) oneri vari 

e IVA inclusi. L’appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs 50/2016.  

ART.4 L’importo di spesa necessario per l’attuazione del presente provvedimento troverà 

copertura finanziaria sulla UPB S06.06.004, Capitolo SC06.1622, C.d.R. 

00.10.01.00 del Bilancio della RAS 2021- 2022.  

ART. 5 É disposta la nomina, ai sensi del combinato disposto dell’art.31 del D.Lgs. n. 

50/2016 e degli artt. 34 e 35 della L.R. n. 8/2018, del sottoscritto quale 

Responsabile del Procedimento/Responsabile di Progetto dell’appalto in oggetto.  

ART. 6 La presente determinazione:  

• è adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, VII 

comma, Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, pubblicata nel B.U. 

Regione Autonoma della Sardegna 17 novembre 1998, n. 34, suppl. ord.;  

• è comunicata, ai sensi del IX comma del medesimo articolo, all’Assessore 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.  

ART. 7              La presente determinazione è pubblicata:  

• in versione integrale sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it, per il tramite del competente Servizio al 
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quale l’atto viene trasmesso attraverso il sistema di protocollo in uso 

nell’Amministrazione;   

• in versione integrale sul sito tematico www.sardegnalavoro.it;  

• per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

(B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo 

URL http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml.  

ART. 8  Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli artt. 40 e ss. del D.Lgs. 104/2010 

e ss.mm.ii., da proporre entro 30 giorni decorrenti secondo quanto disposto 

dall’art. 120, comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.  

 

Il Direttore Generale 

Dott. Roberto Doneddu 

(Firma digitale)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” 
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PROGETTO DEL SERVIZIO (Art. 23, commi 14-15 del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO SUGLI 

INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE FSC 2014 - 2020- IN CAPO ALL’ 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

CIG: 8936427CD7 

CUP: E21B21003460001 

CPV: 79421000-1 
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PREMESSE  

Nei paragrafi che seguono saranno illustrati il contesto di riferimento in cui è inserito il suddetto 

servizio, l’oggetto del servizio stesso, le caratteristiche dell’appalto, la normativa di riferimento, le 

valutazioni relative ad eventuali rischi da interferenza ed infine il calcolo degli importi per 

l’acquisizione del servizio stesso.   

Qualora la S.V. in indirizzo fosse interessata all’affidamento del suddetto incarico, è invitata a 

presentare la propria offerta nei tempi e nei modi di seguito indicati.  

Il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: 8936427CD7 

Categorie Sardegna CAT: AL63 Servizi di gestione di progetti, esclusi i progetti di costruzione. 

CUP: E21B21003460001 

CPV:79421000-1 

   

A. Relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio   

CONTESTO DI RIFERIMENTO    

L'attività oggetto del presente affidamento si inserisce nella pletora di interventi in capo alla Direzione 

Generale del Lavoro che hanno subito un inevitabile rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria 

mondiale determinata dall’epidemia da COVID-19  e dalle conseguenti misure – adottate sia a livello 

nazionale che regionale –   che hanno contribuito ad aumentare fortemente i carichi di lavoro.  

Nel corso del processo di riallineamento organizzativo, è intervenuto il periodo di emergenza 

sanitaria mondiale, causato dall’epidemia da COVID-19, il quale ha determinato la necessità di 

mettere in campo, in tempi estremamente rapidi, adeguate azioni a sostegno del sistema produttivo 

ed economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro, volte a far fronte alla crisi generata dalla 

suddetta emergenza epidemiologica. 

Tale situazione contingente è stata ancor più aggravata dagli ulteriori carichi di lavoro discendenti 

dalla recente L.R. 8/2021, successiva alle LL.RR. di analoga finalità n. 8/2020, n. 22/2020 e n. 
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30/2020, recante “Ulteriori interventi finanziari a favore delle attività economiche e dei lavoratori a 

seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”. 

Data la complessità della Misura“Cantieri di nuova attivazione - Annualità 2018 ”, finanziata con 

risorse FSC 2014 – 2020 e risorse regionali, unitamente al livello e alla specificità della materia 

oggetto del presente progetto di servizio, che, pertanto, necessita del contributo di un operatore 

economico dotato di esperienza pluriennale nel mercato nazionale e internazionale dell’assistenza 

tecnica relativamente ai controlli di I livello a supporto delle amministrazioni pubbliche relativamente 

ai programmi e progetti complessi (cofinanziati con i fondi strutturali),e considerata la mole di 

documentazione contenuta nei fascicoli di progetto predisposti dai soggetti attuatori, è emersa 

l’esigenza di avvalersi del contributo di un operatore economico al fine di esperire i Controlli di I 

livello previsti, attraverso un affidamento diretto, il quale assicuri le verifiche relative ai suddetti 

controlli, nella logica del miglioramento continuo che contraddistingue il nuovo modello 

organizzativo.    

OGGETTO DEL SERVIZIO    

Seguendo quanto indicato in premessa, l’azione di riorganizzazione intrapresa è stata sviluppata per 

meglio adeguare la struttura organizzativa alle specifiche materie di competenza e assicurare un più 

efficace presidio delle attività di attuazione delle politiche negli ambiti di interesse e delle attività 

amministrative più tecniche,  tra cui quelle relative alla verifica della documentazione amministrativa 

a corredo dell’attuazione dei Programmi Operativi e degli interventi messi in campo dall’Assessorato 

del Lavoro.   

Parallelamente alle azioni intraprese per consentire la messa a regime del nuovo assetto 

organizzativo, più in generale, l’intera attività in capo alla Direzione Generale del Lavoro ha subito, 

come detto, un inevitabile rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria mondiale determinata 

dall’epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure di contenimento del contagio adottate dai 

provvedimenti nazionali e dai dispositivi di attuazione regionali.    

In tale contesto la Direzione Generale si è trovata a gestire una mole di lavoro e di adempimenti non 

parametrata alle risorse umane in forza alla struttura e alle nuove articolazioni organizzative.  



 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALESOCIALE 

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale 

CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00 

Pag. 21 di 57 
 

Tra questi adempimenti, particolarmente gravosa risulta essere l’attività relativa ai controlli di I livello 

in relazione alla Misura “Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2018” a valere sul programma 

Integrato Plurifondo per il Lavoro LavoRAS, istituito con L.R. 9 gennaio 2018 n. 1, finanziato con 

risorse regionali, nazionali e comunitarie, e finalizzato all'inserimento e alla salvaguardia dei livelli 

occupazionali, attraverso politiche di attivazione, incentivi e altre misure di rafforzamento 

dell'occupabilità, riservando una particolare attenzione a coloro che hanno maggiore difficoltà di 

accesso e reinserimento nel mercato del lavoro. 

Sebbene a seguito della riorganizzazione della Direzione Generale del Lavoro (disposta con Decreto 

n. 1 del 6 marzo 2020 dell’Assessora del Lavoro) la competenza dei controlli ricada nel Servizio 

Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza, la Direzione Generale, tuttavia, ha in capo l’azione di 

governance relativa alla gestione degli interventi ascrivibili alle risorse FSC, per il tramite della 

Referente FSC della DG Lavoro incardinata nell’Ufficio del Direttore Generale. 

La Misura “Cantieri di nuova attivazione” è inserita nella Linea d’azione “5.2.2.- Interventi per 

l’inclusione sociale e di miglioramento dei servizi alla popolazione” nell’ambito del Patto per lo 

Sviluppo della Regione Sardegna - FSC 2014-2020". Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

8/1 del 20 febbraio 2018 è stata data attuazione alla Misura, disponendo il riparto delle somme 

stanziate tra i Comuni della Sardegna per la realizzazione di interventi caratterizzati da 

infrastrutturalità, e focalizzati su vari ambiti (Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e dissesto 

idrogeologico, Beni culturali e archeologici, Edilizia, Reti idriche, Valorizzazione attrattori culturali, 

Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali). 

La Misura è stata definitivamente approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3 del2 

marzo 2018 e relativo Allegato, ed è stato delineato il quadro normativo di riferimento per l'attuazione 

della Misura stessa. 

Gli enti locali, in qualità di soggetti attuatori della Misura, con l’assistenza tecnica garantita dalla 

società in house IN.SAR. S.p.A., individuata quale soggetto gestore della Misura per conto della 

Regione, hanno avviato, con il supporto di ASPAL/CPI, le procedure di selezione dei lavoratori e 

delle lavoratrici, dato avvio ai cantieri occupazionali attraverso l’assunzione di lavoratori e lavoratrici 

con contratti di lavoro di 8 mesi, con un orario minimo di 20 ore alla settimana. 
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La Direzione Generale dell’Assessorato regionale del Lavoro, attraverso il Servizio competente, in 

qualità di Responsabile di Strumento, sovraintende e coordina tutte le attività relative alla gestione 

della Misura, ma data la complessità dell’intervento e il numero rilevante dei soggetti coinvolti 

nell’attuazione dei suddetti cantieri, ritiene necessario procedere attraverso un affidamento diretto 

finalizzato all’espletamento delle  attività relative ai controlli di I livello, così come previsti dalla 

normativa vigente.  

La procedura di verifica e controllo di I livello è stabilita dal SI.GE.CO. relativo alla programmazione 

FSC 2014-2020 ed è propedeutica all'erogazione del saldo delle risorse a favore dei Comuni, al 

netto delle economie valorizzate dai singoli RUP nella piattaforma di monitoraggio Sistema Gestione 

Progetti. 

I controlli di I Livello dovranno essere effettuati sul 100% degli interventi e sul 100% delle 

rendicontazioni di spesa, sulla ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della 

documentazione trasmessa, attraverso la verifica dei fascicoli di intervento predisposti dai soggetti 

attuatori, con una verifica puntuale della coerenza dei dati caricati dai RUP sulla piattaforma di 

monitoraggio SGP sopra richiamata.  

Le attività richieste riguardano: 

- l’espletamento dei controlli di I livello sugli interventi finanziati con risorse FSC 2014-2020 in 

capo all'Assessorato del Lavoro, con stesura dei relativi verbali e check-list e con la relativa 

gestione delle relative richieste di integrazioni documentali ai soggetti attuatori, nonché 

garantire la necessaria assistenza/supporto ai soggetti attuatori per consentire l’integrazione 

documentale dei progetti carenti.  

Gli strumenti di lavoro a supporto delle attività saranno la check-list e il verbale allegati al SI.GE.CO. 

presenti nella sezione FSC del portale Sardegna Programmazione 

(http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=14531). 

I controlli verranno effettuati a partire dall’acquisizione del fascicolo di intervento fornito dal Comune, 

anche su richiesta della Stazione appaltante.  

Sarà cura dell’Aggiudicatario riportare eventuali criticità alla Stazione appaltante, che individuerà 

un/una referente con il/la quale rapportarsi.   

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=14531). 
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Qualora fosse necessario proporre eventuali modifiche o integrazioni ai documenti di lavoro di cui 

sopra, le stesse dovranno essere concordate con la Stazione appaltante, garantendo il necessario 

affiancamento e la condivisione dei presupposti sottostanti a tali modifiche. 

La natura dei servizi richiesti presuppone, pertanto, un raccordo periodico e sistematico con 

l’Amministrazione, sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi medesimi. In 

particolare, l’aggiudicatario dovrà:   

• svolgere il servizio in stretta sinergia e condivisione con l’Amministrazione (la Stazione 

Appaltante e l’Autorità di Gestione FSC 2014 – 2020 – Ufficio Controlli);  

• segnalare all’Amministrazione, per iscritto e con la massima tempestività, ogni circostanza o 

difficoltà che dovesse insorgere durante la realizzazione di quanto previsto; 

• realizzare l’attività sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione. Quest’ultima ha facoltà 

di modulare i tempi e le modalità di esecuzione delle azioni programmate a seconda delle 

particolari esigenze che potrebbero riscontrarsi in corso d’opera, senza oneri aggiuntivi a proprio 

carico;   

• garantire a tal fine l’operatività di un Gruppo di Lavoro (GdL) caratterizzato da un approccio 

organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello 

svolgimento delle attività, così come descritto di seguito. 

L’aggiudicatario dovrà pertanto garantire la disponibilità dei professionisti chiamati ad operare per 

l’espletamento delle attività previste a semplice richiesta dell’Amministrazione. 

CARATTERISTICHE DELL’APPALTO E AFFIDAMENTO DIRETTO A SINGOLO OPERATORE ECONOMICO  

I controlli di I Livello sugli interventi a finanziati con risorse FSC 2014-2020 in capo all'Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale saranno eseguiti da un 

operatore economico esterno all’Amministrazione Regionale, mediante affidamento diretto ad un 

unico operatore, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il relativo procedimento sarà espletato telematicamente, tramite il portale “SardegnaCAT”, ai sensi 

della D.G.R. n. 38/12 del 30 settembre 2014, recante “Istituzione del Mercato Elettronico della 

Regione Sardegna e approvazione della Direttiva generale di indirizzo concernente l’acquisizione di 

beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, la Disciplina 

d’utilizzo del Mercato Elettronico e la Disciplina del sistema di e-procurement”, nel rispetto dei 
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principi di “economicità, efficacia, tempestività e correttezza” e degli ulteriori principi di cui all’art. 30 

co. 1 D. Lgs. n. 50/2016, nonché “nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese” (art. 36 co.1 D. 

Lgs. n. 50/2016).  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO   

Il presente appalto si inquadra nel seguente ambito normativo: 

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

• Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, concernente 

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

Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”;  

• Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione"; 

• Legge regionale 4 dicembre 2014, n. 24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57 ed in 

particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le 

modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

• Deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020, n. 33/26 avente ad oggetto 

“Dirigenti di ruolo del sistema Regione. Attribuzione delle funzioni di Direttore Generale della 

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza 

Sociale. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1”; 

• Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 2836/57 

del 1° luglio 2020, con il quale sono state conferite, per la durata di tre anni, al Dott. Roberto 

Doneddu (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

• Nota prot. n. 23501 del 2 luglio 2020 con la quale è stata comunicata alla Direzione Generale 

dell'Organizzazione e del Personale e alla Direzione Generale dei servizi finanziari 

l’assunzione delle funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza parte del Dott. Roberto 

Doneddu a far data dal 2 luglio 2020;  
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• Decreto dell’Assessore del Lavoro n.1 del 6 marzo 2020 prot. n. 1077 di modifica dell’assetto 

organizzativo della Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale nell’ambito del medesimo Assessorato e tutte le norme 

richiamate in relazione agli ambiti istituzionali di intervento della Direzione Generale del 

Lavoro;   

• Determinazioni prot. n. 15381/1061 del 4 maggio 2020 e n. 56488/2866 del 3 giugno 2021 

con le quali sono state istituite le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale della 

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale; 

• D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4 comma 2, ss.mm.ii. secondo cui ai 

dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo;    

• 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 organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;   

• Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità 

Regione Sardegna”;    

• Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4, recante: “Legge di stabilità 2021" pubblicata nel 

B.U.R.A.S. n. 12 del 25 febbraio 2021;    

• Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5, recante “Bilancio di   triennale 2021-2023” 

pubblicata nel B.U.R.A.S. n.12 del 25 febbraio 2021 suppl. ord.n.1;     

• Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali 

della Sardegna”, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 6 dell’11 febbraio 2016;   

• Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 

2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” pubblicata sul 

B.U.R.A.S. n. 20 del 21 aprile 2016;  
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• 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 organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;   

• Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità 

Regione Sardegna”;    

• Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4, recante: “Legge di stabilità 2021" pubblicata sul 

B.U.R.A.S. n. 12 del 25 febbraio 2021;    

• Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5, recante “Bilancio di   triennale 2021-2023” 

pubblicata sul B.U.R.A.S. n.12 del 25 febbraio 2021, suppl. ord.n.1;     

• Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali 

della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

n. 6 dell’11 febbraio 2016;   

• Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 

2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 21 aprile 2016;   

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 (sul procedimento amministrativo e diritto di accesso) e, in 

particolare gli artt. 5, co. 1 e 6, nonché la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme 

sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e, per le 

parti tuttora vigenti, la Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i 

cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 

amministrativa);   

• D.Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.69, 

recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, pubblicato 

nella Gazz.Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.;    

• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni  legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;   

• D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e  ss.mm.ii.;  

• D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante “Semplificazione dei procedimenti in materia di 

ricorsi amministrativi”;   
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• D. Lgs. del 14 settembre 2012, n.160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo 

amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”, 

pubblicato nella GU 18 settembre 2012, n. 218;   

• Deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2008, n. 71/40 avente ad oggetto 

“Direttive sulla dematerializzazione dei documenti dell’Amministrazione regionale”;   

• Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Legge Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”;  

• Legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art. 1, comma 32 "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione";     

• Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 

2021-2023 adottato con la Deliberazione della Giunta regionale del 1° aprile 2021, n. 12/35 

in attuazione della succitata legge;     

• Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, 

delle Agenzie e delle Società partecipate, adottato con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 3/7 del 31 gennaio 2014; 

• Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna sottoscritto tra l’Autorità Politica per la 

Coesione e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in data 29 luglio 2016;  

• Delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 Aree 

tematiche nazionali e Obiettivi strategici” che ha individuato i principi/criteri di funzionamento 

e di utilizzo delle risorse FSC, CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, Fondo Sviluppo e Coesione 

2014-2020: Piano per il mezzogiorno. Assegnazione risorse” che ha consentito di avviare le 

attività necessarie all’attuazione degli interventi e delle azioni finanziati e CIPE n. 26 del 28 

febbraio 2018, “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro 

finanziario e programmatorio complessivo”;  

• Delibera della Giunta Regionale n. 46/5 del 10 agosto 2016, “Presa d’atto del Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le risorse 

FSC del periodo di programmazione 2014-2020”;  
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• Delibera della Giunta Regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017 “FSC 2014-2020. Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d’Azione 

e delle tipologie di intervento ammissibili” e la Delibera della Giunta Regionale n. 5/3 del 24 

gennaio 2017 “Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016. 

Modello organizzativo regionale”;  

• Delibera della Giunta Regionale n. 28/1 del 13 giugno 2017 “Programmazione FSC (ex FAS) 

2000-2006 – Riprogrammazione economie e destinazione delle stesse in favore di cantieri 

contro la disoccupazione, volti a favorire il reinserimento sociale dei lavoratori, per interventi 

volti alla destagionalizzazione dei flussi turistici e per realizzazione di impianti per il 

trattamento di sottoprodotti di origine animale e relativo allegato”;   

• Delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 “FSC 2014-2020. Patto per 

lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata 

all’accelerazione della spesa e relativo allegato”;  

• Delibera della Giunta Regionale n. 41/9 del 8 agosto 2018, “FSC 2014-2020. Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d’atto del nuovo Allegato al Patto 

e approvazione nuova proposta di riprogrammazione e relativo allegato”;  

• Delibera della Giunta Regionale n. 9/4 del 22 febbraio 2019, “Patto per lo sviluppo della 

Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il 

Presidente della Regione Sardegna. Integrazione alla DGR n. 5/3 del 24.1.2017”;  

• Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2014-2020 – Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGRUE;  

• Legge Regionale L.R. 9 gennaio 2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018" che ha istituito il 

Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LavoRAS”, finanziato con risorse regionali, 

nazionali e comunitarie;  

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20 febbraio 2018 con la quale si è data 

attuazione alla Misura “Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2018”, disponendo il riparto 

tra i Comuni della Sardegna della somma complessiva di € 45.119.899,00 per la 

realizzazione di interventi focalizzati sulle tematiche dell'ambiente, del dissesto 

idrogeologico, della valorizzazione delle aree archeologiche e degli attrattori culturali, del 

decoro urbano, del catasto e delle reti tecnologiche e dell'efficienza amministrativa;  
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• Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3 del 2 marzo 2018, con la quale la Misura de 

qua è stata definitivamente approvata, e si è delineato il quadro normativo di riferimento per 

l'attuazione dei cantieri di nuova attivazione. La stessa è inserita nella Linea d’azione “5.2.2.- 

Interventi per l’inclusione sociale e di miglioramento dei servizi alla popolazione” nell’ambito 

del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - FSC 2014-2020, con una dotazione pari 

a € 35.000.000,00; 

• Deliberazione della Giunta regionale n. 11/6 del 2 marzo 2018 con la quale la società in 

house IN.SAR. S.p.A. è stata individuata quale soggetto gestore della Misura per conto della 

Regione, con il compito di coordinamento operativo, di gestione delle risorse finanziarie e di 

assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri; con la stessa deliberazione la Società è 

stata autorizzata ad utilizzare la somma di € 2.000.000,00, ricompresa all'interno delle 

economie di gestione degli avvisi Promuovidea e Prima, per la copertura dei costi di gestione 

e assistenza tecnica del programma in oggetto; 

• SI.GE.CO. del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna approvato con DGR n. 37/9 

del 1° agosto 2017, aggiornato da ultimo con Determinazione del Direttore Generale della 

Presidenza n. 481 del 30 luglio 2018, stabilisce le procedure di monitoraggio e controllo delle 

risorse FSC;  

• Determinazione n. 55 del 26 febbraio 2021 con la quale la Presidenza ha istituito le unità 

organizzative di livello non dirigenziale dei servizi della Direzione Generale della Presidenza, 

prevedendo all’interno del Servizio Supporti Direzionali un’apposita area destinata a svolgere 

le attività di controllo di I livello FSC relativamente agli interventi a regia regionale, e la 

relativa nota della Presidenza acquisita con prot. n. 0047288 del 29 aprile 2021;   

• Nota della Presidenza-Autorità di Gestione FSC, prot. n. 7954 del 29 aprile2021 e relativi 

allegati avente ad oggetto “FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo per la Regione 

Sardegna– Programmazione delle attività di controllo di I Iivello degli interventi a regia 

regionale”;  

• Normativa nazionale sugli appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; D.L. 16 luglio 2020, 

n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; D.L. 31 maggio 

2021, n. 77);   

• Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli artt. 34 ss.;   
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• Articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativo al ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni;   

• Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”;     

• Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 

2016 e successivi aggiornamenti;   

• Deliberazione della Giunta Regionale 23/13 del 22 giugno 2021 avente ad oggetto 

“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 dell'Amministrazione 

regionale. Aggiornamento annuale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 /2018”;  

 

B. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di 

cui all’art. 26 co. 3 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.   

L’art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e ss.mm.ii. 

prescrive l’obbligo per il datore di lavoro di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

da Interferenze, in breve denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare o, ove 

ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, e i relativi costi della sicurezza, in 

caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un appaltatore o a lavoratori autonomi, all’interno 

dell’ambiente lavorativo dell’Amministrazione.  

L’obbligo di cui al comma 3 non si applica, tra l’altro, ai servizi di natura intellettuale (art.26, comma 

3 bis).  

In relazione a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 81/2008, la Regione Autonoma 

della Sardegna non ha predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze), trattandosi di attività di natura prettamente intellettuale che non richiede da parte del 

committente l’elaborazione del DUVRI. Inoltre, per l’adozione delle misure precauzionali che 
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l’Amministrazione intende adottare al fine di eliminare i potenziali rischi da interferenze, non sono 

individuabili costi aggiuntivi. Pertanto, i costi della sicurezza sono, allo stato attuale, pari a zero.   

  

C. Definizione dell’importo per l'acquisizione del servizio.   

L’importo a base di gara è pari a €138.520,80 (Euro centotrentottomilacinquecentoventi/80) Iva 

esclusa.    

Il contratto decorrerà dalla comunicazione di avvio esecuzione del contratto, nel 2021, e dovrà 

concludersi entro il 30 giugno 2022, salvo modifiche al cronoprogramma che si rendessero 

necessarie per eventi non al momento preventivabili. 

SPESE PER IL PERSONALE   

Per la stima dei costi del personale, utili a definire il prezzo a base d’asta, sono state utilizzate le 

informazioni desumibili da contratti di assistenza tecnica stipulati in Sardegna in materia analoga a 

quella oggetto del contratto, utilizzando come parametro di riferimento il costo giornaliero (si assume 

1 giornata uomo - g/u - coincidente con un impegno di6 ore lavorative per n. 5 giornate a settimana). 

Tale stima risulta, inoltre, complessivamente in linea con le tariffe indicate dal Vademecum FSE 

versione 1.0, relativamente a fasce professionali, massimali di spesa e tempo impiegato (par. 

4.2.1.5) che possono ritenersi applicabili anche con riferimento alle attività del servizio in oggetto. 

In particolare, ai fini della valutazione dei costi del presente Servizio, gli/le esperti/e chiamati/e ad 

operare sono suddivisibili nelle seguenti figure. 

 GRUPPO DI LAVORO   

Per l’esecuzione delle attività di assistenza oggetto dell’affidamento l'aggiudicatario predisporrà un 

gruppo di lavoro minimo come di seguito articolato e in possesso di adeguate esperienze maturate 

in attività di assistenza tecnica presso Pubbliche Amministrazioni in materia di controlli 

amministrativo-contabili nell’ambito di programmi e progetti finanziati con fondi pubblici. 

L’operatore economico ai fini dell’esecuzione del servizio dovrà possedere un gruppo di 

lavoro minimo come di seguito articolato: 
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-n. 3 esperti/e di settore senior (laureati/e), impegnati in attività di consulenza con esperienza 

professionale di almeno 10 anni inerente al settore/materia dei controlli di I livello; 

- n. 3 esperti/e di settore junior (laureati/e), impegnati in attività di consulenza con esperienza 

professionale di almeno 3 anni inerente al settore/materia dei controlli di I livello.  

 In particolare si richiedono: 

 ES (01, 02, 03) n. 3 laureati/e, in possesso di: 

• provata esperienza lavorativa di almeno dieci anni nella specifica materia oggetto 

dell’appalto, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da 

intendersi diploma di laurea magistrale o specialistica o conseguita ai sensi del vecchio 

ordinamento);   

• competenze distintive sui temi relativi a controlli di I livello, check-list, manuali, rapporti con i 

beneficiari delle risorse finanziarie nell’ambito di programmi e progetti finanziati con fondi 

comunitari;   

▪ conoscenza approfondita della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento 

per lo specifico ambito di competenza; 

• conoscenza approfondita delle piattaforme telematiche in uso presso l’Amministrazione 

regionale;   

 

EJ (01, 02, 03) n. 3 laureati/e, in possesso di: 

• provata esperienza lavorativa di almeno tre   anni nella specifica materia oggetto 

dell’appalto, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da 

intendersi diploma di laurea magistrale o specialistica o conseguita ai sensi del vecchio 

ordinamento);   

• competenze distintive sui temi dei controlli di I livello di interventi a valere su fondi 

comunitari;   

▪ conoscenza approfondita della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento 

per lo specifico ambito di competenza;   
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• conoscenza approfondita delle piattaforme telematiche in uso presso l’Amministrazione 

regionale.   

  

Per garantire il coordinamento e la corretta esecuzione del servizio uno degli/delle esperti/e senior 

dovrà svolgere le attività di coordinamento del gruppo di lavoro e di gestione dei rapporti con 

l’Amministrazione. 

Per ogni esperto/a di settore senior e junior, l’operatore economico dovrà indicare i titoli di studio 

posseduti e le esperienze professionali, secondo l’Allegato 6 “Griglia figure professionali” che 

dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun/a componente il gruppo di lavoro, con l’allegazione 

del documento di identità in corso di validità SOLO nel caso in cui l’allegato sia sottoscritto con firma 

autografa. 

Eventuali modifiche e/o variazioni della composizione del gruppo di lavoro che dovessero intervenire 

in corso di esecuzione della prestazione oggetto della presente procedura dovranno essere 

preventivamente comunicate dall’operatore economico alla stazione appaltante e da questa 

specificamente approvate. 

SPESE GENERALI  

Sulla base delle informazioni desumibili dai contratti di assistenza tecnica si stima un'incidenza delle 

spese generali pari a circa il 10% dei costi del personale. 

UTILE DI IMPRESA   

Data la particolarità dei servizi di cui trattasi, trattandosi di attività di natura prettamente intellettuale, 

l'utile di impresa può quantificarsi in circa il 6% della somma dei costi del personale e le spese 

generali.   

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE 

DEL SERVIZIO   

Si rappresenta di seguito il prospetto economico degli oneri complessivamente necessari per 

l’acquisizione del servizio: 



 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALESOCIALE 

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale 

CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00 

Pag. 34 di 57 
 

Componente gruppo di lavoro 
Costo a 

giornata per 
R.U. 

N. giornate 
lavorative totali 

per RU 

N. giornate 
lavorative 

totali 
Costo totale 

n. 3 esperti/e di settore 

senior (laureati/e), impegnati/e in 

attività di consulenza, con 

esperienza professionale di 

almeno 10 anni inerente al 

settore/materia progettuale o di 

attuazione/gestione progetti nel 

settore di interesse     

€ 360 

 

70 

 

210 € 75.600,00 

n. 3 esperti/e di 

settore junior (laureati/e), 

impegnati/e in attività di 

consulenza, con esperienza 

professionale di almeno 3 

anni inerente al settore/materia 

progettuale o di 

attuazione/gestione progetti nel 

settore di interesse  

€ 180 80 240 € 43.200,00 

A. Totale costo del personale   € 118.800,00 

B. Spese generali   € 11.880,00    

C. Utile di impresa € 7.840,80 

D. Importo a base d’asta    € 138.520,80   

E. Somme a disposizione dell’amministrazione (I.V.A.)   € 30.474,58   

F. ANAC € 30,00   

G. Importo complessivo €169.025,38  

   (*) Le giornate lavorative si intendono da n. 6 ore ciascuna. 
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 LETTERA DI INVITO DESCRITTIVA E PRESTAZIONALE   

 Si rinvia alla lettera di invito allegata al presente atto.  

 

             Il Direttore Generale  
         Dott.  Roberto Doneddu  

               (Firma digitale1)  
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LETTERA DI INVITO 

 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CONTROLLI DI I LIVELLO SUGLI 

INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE FSC IN CAPO 

ALL’ASESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

 

 

CIG: 8936427CD7 

CUP: E21B21003460001 

CPV: 79421000-1 

 

  

 

 

 



 

 
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALESOCIALE 

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale 

CUF: O06R7C – CDR: 00.10.01.00 

Pag. 37 di 57 
 

Spett.le   

IZI s.p.a,    

Pec: izispa@pec.wmail.it 

   

   

OGGETTO: Affidamento controlli di I Livello sugli interventi finanziati con risorse FSC2014-

2020 in capo all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale. Indizione procedura di gara mediante RDO sul mercato elettronico della 

Regione Autonoma della Sardegna.   

 

CIG: 8936427CD7  

CUP: E21B21003460001   

CPV: 79421000-1 

   

ART. 1 – PREMESSE   

L'attività oggetto del presente affidamento si inserisce nella pletora di interventi in capo alla Direzione 

Generale del Lavoro che hanno subito un inevitabile rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria 

mondiale determinata dall’epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure – adottate sia a livello 

nazionale che regionale –   che hanno contribuito ad aumentare fortemente i carichi di lavoro.  

Nel corso del processo di riallineamento organizzativo, è intervenuto il periodo di emergenza 

sanitaria mondiale, causato dall’epidemia da COVID-19, il quale ha determinato la necessità di 

mettere in campo, in tempi estremamente rapidi, adeguate azioni a sostegno del sistema produttivo 

ed economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro, volte a far fronte alla crisi generata dalla 

suddetta emergenza epidemiologica. 

Tale situazione contingente è stata ancor più aggravata dagli ulteriori carichi di lavoro discendenti 

dalla recente L.R. 8/2021, successiva alle LL.RR. di analoga finalità n. 8/2020, n. 22/2020 e n. 

30/2020, recante “Ulteriori interventi finanziari a favore delle attività economiche e dei lavoratori a 

seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”. 

Data la complessità della Misura “Cantieri di nuova attivazione - Annualità 2018 ”, finanziata con 

risorse FSC 2014 – 2020 e risorse regionali, unitamente al livello e alla specificità della materia 

oggetto del presente progetto di servizio, che, pertanto, necessita del contributo di un operatore 
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economico dotato di esperienza pluriennale nel mercato nazionale e internazionale dell’assistenza 

tecnica relativamente ai controlli di I livello a supporto delle amministrazioni pubbliche relativamente 

ai programmi e progetti complessi (cofinanziati con i fondi strutturali),   e considerata la mole di 

documentazione contenuta nei fascicoli di progetto predisposti dai soggetti attuatori, è emersa 

l’esigenza di avvalersi del contributo di un operatore economico al fine di esperire i Controlli di I 

livello previsti, attraverso un affidamento diretto, il quale assicuri le verifiche relative ai suddetti 

controlli, nella logica del miglioramento continuo che contraddistingue il nuovo modello 

organizzativo. 

   

La presente lettera di invito contiene le norme che disciplineranno la partecipazione alla procedura 

di gara nonché il rapporto contrattuale.   

Qualora la S.V. in indirizzo fosse interessata all’affidamento del suddetto incarico, è invitata a 

presentare la propria offerta nei tempi e nei modi di seguito indicati.   

Il CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: 8936427CD7 

 Categorie Sardegna CAT:AL63 Servizi di gestione di progetti, esclusi i progetti di costruzione 

CUP:  E21B21003460001   

CPV: 79421000-1 

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO   

Seguendo quanto indicato in premessa l’azione di riorganizzazione intrapresa è stata sviluppata per 

meglio adeguare la struttura organizzativa alle specifiche materie di competenza e assicurare un più 

efficace presidio delle attività di attuazione delle politiche negli ambiti di interesse e delle attività 

amministrative più tecniche,  tra cui quelle relative alla verifica della documentazione amministrativa 

a corredo dell’attuazione dei Programmi Operativi e degli interventi messi in campo dall’Assessorato 

del Lavoro. 

Parallelamente alle azioni intraprese per consentire la messa a regime del nuovo assetto 

organizzativo, più in generale, l’intera attività in capo alla Direzione Generale del Lavoro ha subito, 

come detto, un inevitabile rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria mondiale determinata 

dall’epidemia da COVID-19 e dalle conseguenti misure di contenimento del contagio adottate dai 

provvedimenti nazionali e dai dispositivi di attuazione regionali.    

In tale contesto la Direzione Generale si è trovata a gestire una mole di lavoro e di adempimenti non 

parametrata alle risorse umane in forza alla struttura e alle nuove articolazioni organizzative.  
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Tra questi adempimenti, particolarmente gravosa risulta essere l’attività relativa ai controlli di I livello 

in relazione alla Misura “Cantieri di nuova attivazione” a valere sul programma 

Integrato Plurifondo per il Lavoro “LavoRAS, istituito con L.R. 9 gennaio 2018 n. 1, finanziato con 

risorse regionali, nazionali e comunitarie, e finalizzato all'inserimento e alla salvaguardia dei livelli 

occupazionali, attraverso politiche di attivazione, incentivi e altre misure di rafforzamento 

dell'occupabilità, riservando una particolare attenzione a coloro che hanno maggiore difficoltà di 

accesso e reinserimento nel mercato del lavoro.  

Sebbene a seguito della riorganizzazione della Direzione Generale del Lavoro, disposta con Decreto 

n. 1 del 6 marzo 2020 dell’Assessora del Lavoro la competenza dei controlli ricada nel Servizio 

Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza; la Direzione Generale, tuttavia, ha in capo l’azione di 

governance relativa alla gestione degli interventi ascrivibili alle risorse FSC, per il tramite della 

Referente FSC della DG Lavoro incardinata nell’Ufficio del Direttore Generale. 

 

La Misura “Cantieri di nuova attivazione” è inserita nella Linea d’azione “5.2.2.- Interventi per 

l’inclusione sociale e di miglioramento dei servizi alla popolazione” nell’ambito del Patto per lo 

Sviluppo della Regione Sardegna - FSC 2014-2020". Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

8/1 del 20 febbraio 2018 è stata data attuazione alla Misura, disponendo il riparto delle somme 

stanziate tra i Comuni della Sardegna per la realizzazione di interventi caratterizzati da 

infrastrutturalità, e focalizzati su vari ambiti (Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e dissesto 

idrogeologico, Beni culturali e archeologici, Edilizia, Reti idriche, Valorizzazione attrattori culturali, 

Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali). 

La Misura è stata definitivamente approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3 del2 

marzo 2018 e relativo Allegato, ed è stato delineato il quadro normativo di riferimento per l'attuazione 

della Misura stessa. 

Gli enti locali, in qualità di soggetti attuatori della Misura, con l’assistenza tecnica garantita dalla 

società in house IN.SAR. S.p.A., individuata quale soggetto gestore della Misura per conto della 

Regione, hanno avviato, con il supporto di ASPAL/CPI, le procedure di selezione dei lavoratori e 

delle lavoratrici, dato avvio ai cantieri occupazionali attraverso l’assunzione di lavoratori e lavoratrici 

con contratti di lavoro di 8 mesi, con un orario minimo di 20 ore alla settimana. 

La Direzione Generale dell’Assessorato regionale del Lavoro, attraverso il Servizio competente, in 

qualità di Responsabile di Strumento, sovraintende e coordina tutte le attività relative alla gestione 
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della Misura, ma data la complessità dell’intervento e il numero rilevante dei soggetti coinvolti 

nell’attuazione dei suddetti cantieri, ritiene necessario procedere attraverso un affidamento diretto 

finalizzato all’espletamento delle  attività relative ai controlli di I livello, così come previsti dalla 

normativa vigente.  

La procedura di verifica e controllo di I livello è stabilita dal SI.GE.CO. relativo alla programmazione 

FSC 2014-2020 ed è propedeutica all'erogazione del saldo delle risorse a favore dei Comuni, al 

netto delle economie valorizzate dai singoli RUP nella piattaforma di monitoraggio Sistema Gestione 

Progetti. 

I controlli di I Livello dovranno essere effettuati sul 100% degli interventi e sul 100% delle 

rendicontazioni di spesa, sulla ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della 

documentazione trasmessa, attraverso la verifica dei fascicoli di intervento predisposti dai soggetti 

attuatori, con una verifica puntuale della coerenza dei dati caricati dai RUP sulla piattaforma di 

monitoraggio SGP sopra richiamata.  

Le attività richieste riguardano: 

- l’espletamento dei controlli di I livello sugli interventi finanziati con risorse FSC 2014-2020 in 

capo all'Assessorato del Lavoro, con stesura dei relativi verbali e check-list e con la relativa 

gestione delle relative richieste di integrazioni documentali ai soggetti attuatori, nonché 

garantire la necessaria assistenza/supporto ai soggetti attuatori per consentire l’integrazione 

documentale dei progetti carenti.  

Gli strumenti di lavoro a supporto delle attività saranno la check-list e il verbale allegati al SI.GE.CO. 

presenti nella sezione FSC del portale Sardegna Programmazione 

(http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=14531). 

I controlli verranno effettuati a partire dall’acquisizione del fascicolo di intervento fornito dal Comune, 

anche su richiesta della Stazione appaltante.  

Sarà cura dell’Aggiudicatario riportare eventuali criticità alla Stazione appaltante, che individuerà 

un/una referente con il/la quale rapportarsi.   

Qualora fosse necessario proporre eventuali modifiche o integrazioni ai documenti di lavoro di cui 

sopra, le stesse dovranno essere concordate con la Stazione appaltante, garantendo il necessario 

affiancamento e la condivisione dei presupposti sottostanti a tali modifiche. 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1227&s=35&v=9&c=14531).%E2%80%AF
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La natura dei servizi richiesti presuppone, pertanto, un raccordo periodico e sistematico con 

l’Amministrazione, sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi medesimi. In 

particolare, l’aggiudicatario dovrà:   

• svolgere il servizio in stretta sinergia e condivisione con l’Amministrazione (la Stazione 

Appaltante e l’Autorità di Gestione FSC 2014 – 2020 – Ufficio Controlli);  

• segnalare all’Amministrazione, per iscritto e con la massima tempestività, ogni circostanza o 

difficoltà che dovesse insorgere durante la realizzazione di quanto previsto; 

• realizzare l’attività sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione. Quest’ultima ha facoltà di 

modulare i tempi e le modalità di esecuzione delle azioni programmate a seconda delle particolari 

esigenze che potrebbero riscontrarsi in corso d’opera, senza oneri aggiuntivi a proprio carico;   

• garantire a tal fine l’operatività di un Gruppo di Lavoro (GdL) caratterizzato da un approccio 

organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello 

svolgimento delle attività, così come descritto di seguito. 

L’aggiudicatario dovrà pertanto garantire la disponibilità dei professionisti chiamati ad operare per 

l’espletamento delle attività previste a semplice richiesta dell’Amministrazione. 

ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E GRUPPO DI LAVORO   

Per l’esecuzione delle attività di assistenza oggetto dell’affidamento l'Aggiudicatario predisporrà un 

gruppo di lavoro minimo come di seguito articolato e in possesso di adeguate esperienze maturate in 

attività di assistenza tecnica presso Pubbliche Amministrazioni relativamente alla materia oggetto 

della presente procedura di gara.  

L’operatore economico ai fini dell’esecuzione del servizio dovrà possedere un gruppo di 

lavoro minimo come di seguito articolato:    

- n. 3 esperti/e di settore senior (laureati/e), impegnati in attività di consulenza con esperienza 

professionale di almeno 10 anni inerente al settore/materia dei controlli di I livello;  

- n. 3 esperti/e di settore junior (laureati/e), impegnati in attività di consulenza con esperienza 

professionale di almeno 3 anni inerente al settore/materia dei controlli di I livello;  

  In particolare si richiedono:  

 

  ES (01, 02, 03) n. 3 laureati/e, in possesso di:   

• provata esperienza lavorativa di almeno  dieci  anni nella specifica materia oggetto 

dell’appalto, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da 
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intendersi diploma di laurea magistrale o specialistica o conseguita ai sensi del vecchio 

ordinamento);   

• competenze distintive sui temi relativi a controlli di I livello, check-list, manuali, rapporti 

con i beneficiari delle risorse finanziarie nell’ambito di programmi e progetti finanziati con fondi 

comunitari;   

▪ conoscenza approfondita della normativa comunitaria, nazionale e regionale di 

riferimento per lo specifico ambito di competenza;   

• conoscenza approfondita delle piattaforme telematiche in uso presso 

l’Amministrazione regionale;   

   

EJ (01, 02, 03) n. 3 laureati/e, in possesso di:   

• provata esperienza lavorativa di almeno   tre   anni nella specifica materia oggetto 

dell’appalto, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di laurea (da 

intendersi diploma di laurea magistrale o specialistica o conseguita ai sensi del vecchio 

ordinamento);   

• competenze distintive sui temi dei controlli di I livello di interventi a valere su fondi 

comunitari;   

▪ conoscenza approfondita della normativa comunitaria, nazionale e regionale di 

riferimento per lo specifico ambito di competenza;   

• conoscenza approfondita delle piattaforme telematiche in uso presso 

l’Amministrazione regionale. 

 

Per garantire il coordinamento e la corretta esecuzione del servizio uno degli/delle esperti/e senior 

dovrà svolgere le attività di coordinamento del gruppo di lavoro e di gestione dei rapporti con 

l’Amministrazione.   

Per ogni esperto/a di settore senior e junior, l’operatore economico dovrà indicare i titoli di studio 

posseduti e le esperienze professionali, secondo l’allegato 6 “Griglia figure professionali” che 

dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun/a componente il gruppo di lavoro, con l’allegazione del 

documento di identità in corso di validità SOLO nel caso in cui l’allegato sia sottoscritto con firma 

autografa.  
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Eventuali modifiche e/o variazioni della composizione del gruppo di lavoro che dovessero intervenire 

in corso di esecuzione della prestazione oggetto della presente procedura dovranno essere 

preventivamente comunicate dall’operatore economico alla Stazione Appaltante e da questa 

specificamente approvate.  

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA   

L’importo a base di gara è pari a € 138.520,80 (Euro centotrentottomilacinquecentoventi/80) IVA 

esclusa.   

L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. 

Lgs. 50/2016.   

Gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza sono pari a 0 in quanto l’oggetto dell’appalto è 

costituito da servizi di natura intellettuale.   

 ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO   

Il contratto decorrerà dalla comunicazione di avvio esecuzione del contratto, nel 2021, e dovrà 

concludersi entro il 30 giugno 2022, salvo modifiche al cronoprogramma che si rendessero 

necessarie per eventi non al momento preventivabili.  

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO   

Per poter partecipare alla procedura in oggetto, l’operatore economico:    

• non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;     

• non deve aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 

n. 165;   

• deve essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato ai sensi dell’art. 83 comma 1 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;    

• deve possedere, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016, i requisiti di capacità economica e finanziaria di seguito riportati: esecuzione negli ultimi 

cinque anni, antecedenti la pubblicazione della presente procedura, dei seguenti servizi analoghi 

anche se ancora in corso (con la descrizione sintetica del servizio eseguito e/o in corso, importo, 

date e destinatari come da Allegato DGUE):  

• deve avere svolto n. 1 incarico per servizio di controlli di primo livello rivolto a Pubbliche 

Amministrazioni di importo complessivo minimo pari a euro 100.000,00 iva esclusa. 
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 D. Lgs. 50/2016. La 

Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, affinché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che 

le devono rendere.   

Decorso inutilmente il termine assegnato la Stazione Appaltante provvederà all’esclusione dalla gara 

del concorrente inadempiente.   

ART. 7- PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA   

Per la partecipazione alla gara l’operatore dovrà presentare, mediante il sistema elettronico della 

piattaforma Sardegna CAT:   

7.1 “Busta di Qualifica” che dovrà contenere la seguente documentazione amministrativa 

firmata digitalmente:   

1. Documento Gara Unico Europeo (DGUE) (Allegato 1);    

2. Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara (Allegato 2);    

3. Patto di Integrità (Allegato3) tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico 

concorrente, sottoscritto per integrale accettazione di tutto quanto in esso contenuto;   

4. Informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato 4);   

5. Allegato “Griglia figure professionali” (Allegato 6);   

6. Modello (F23/F24) attestante l’avvenuto versamento dell’imposta di Bollo, 

inerente la domanda di partecipazione, pari a € 16,00.   

N.B. Relativamente alla parte IV del DGUE, l’operatore economico può limitarsi a compilare la 

sezione α della parte IV.   

7.2 Busta Economica   

L’operatore economico dovrà allegare nella sezione “Offerta economica” della Busta Economica lo 

schema di offerta economica, da redigersi, preferibilmente, secondo il modello “Allegato 5- Offerta 

economica” firmato digitalmente, il quale dovrà contenere il ribasso percentuale da applicare 

all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere, IVA esclusa.    

Non saranno ammesse offerte pari o superiori alla base d’asta né offerte che non indichino in 

maniera chiara sia in cifre sia in lettere il ribasso proposto per l'espletamento del servizio.     
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7.3 Termine per la presentazione dell’offerta   

La documentazione dovrà essere inserita a sistema, pena l’esclusione dalla gara, entro 

le ore 12:00 del giorno 15.10.2021, secondo le modalità previste dalla piattaforma 

elettronica “SardegnaCAT”.    

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume 

qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà 

di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o 

di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. In ogni caso il concorrente 

esonera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato 

funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma.     

La validità dell’offerta è di 180 giorni naturali dalla data di scadenza del termine per la ricezione da 

parte dell’Amministrazione.   

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLA GARA    

La procedura di gara sarà effettuata tramite il portale SardegnaCAT e l’affidamento sarà comunicato 

per via telematica tramite le utilità della piattaforma (messaggistica).     

Le comunicazioni successive all’aggiudicazione saranno trasmesse tramite posta elettronica 

certificata.    

Le pubblicazioni degli atti saranno effettuate a norma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.     

ART. 9 - AGGIUDICAZIONE    

Ai sensi dell’art. 94 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell’esito positivo della procedura di aggiudicazione, 

l’offerta dovrà essere conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nella lettera di invito.    

Nel caso in cui, a seguito dei controlli venissero riscontrate dichiarazioni non veritiere, 

l’Amministrazione procederà alla revoca in danno dell’appalto, oltre alle conseguenze di legge.   

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione a tutela dell’interesse 

pubblico ed a suo insindacabile giudizio.   

Art. 10 - POLIZZA FIDEJUSSORIA (artt. 93 e 103)    

La stazione appaltante non ritiene necessaria la presentazione della garanzia per la partecipazione 

alla procedura a norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 mentre, relativamente alla garanzia 

definitiva, considerato l’importo a base d’asta e la tipologia di fornitura, ai fini della stipula del 
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contratto e a garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore presta una 

garanzia definitiva a favore dell'Amministrazione, pari al 10% dell’importo dell’appalto, salve le 

riduzioni previste dalla norma dovute per i casi di certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice dei contratti.   

ART. 11 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO    

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016.   

L’importo contrattuale verrà determinato sulla base dell’offerta presentata dall’appaltatore e lo 

compenserà di ogni utile, spesa, onere generale o particolare, principale od accessorio inerenti al 

servizio erogato.   

L'efficacia del contratto è subordinata alla registrazione contabile della determinazione del relativo 

impegno di spesa.   

Della suddetta registrazione contabile la Stazione Appaltante darà formale comunicazione 

all’Appaltatore.   

In caso di esito negativo dei controlli di cui all’ art. 71 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., il contratto 

stipulato tra la Regione e l’Appaltatore si intenderà risolto di diritto per colpa dell’Appaltatore stesso, 

salva ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri 

interessi.   

Fanno parte del contratto, anche se materialmente non allegati:   

1. la presente lettera di invito;    

2. l’offerta dell’aggiudicatario.   

Saranno a totale carico dell’affidatario tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, 

dalla stipulazione del contratto.   

 ART. 12 - PAGAMENTI   

I pagamenti avverranno per SAL sulla base dei servizi effettivamente erogati.    

Ai sensi del D. Lgs. 192/2012 l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 

30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, che dovrà essere presentata a 

seguito dell’attestazione di avvenuta regolare esecuzione delle attività, descritte in specifico 

report, da parte della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale.   
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Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse nel formato elettronico, ai sensi della normativa 

vigente (L. n. 244 del 24 dicembre 2007 e Decreti MEF del 7 marzo 2008 e del 3 aprile 2013 n. 55 

e ss.mm.ii) a: Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale del Lavoro.   

Il Codice Univoco Ufficio al quale indirizzare la fattura elettronica e i dati che la medesima dovrà 

contenere sono i seguenti:   

    

Codice  

Univoco  

Ufficio  

Oggetto del contratto  CIG  CUP  

Codice di 

Riferimento  

Ufficio 

Approvatore  

O06R7C   

Affidamento controlli di I Livello sugli 

interventi finanziati con risorse 

FSC2014-2020in capo all'Assessorato 

del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazio

ne e Sicurezza Sociale – indizione 

procedura di gara mediante RDO 

sul mercato elettronico della 

Regione Autonoma della 

Sardegna.   

8936427CD7 E21B21003460001 10.01.00  

 

Sulle fatture dovranno inoltre essere indicati il numero di conto e le coordinate bancarie così come 

comunicati ai sensi del successivo articolo.   

La regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta trasmissione 

della medesima, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della 

Regione.   

Il pagamento della fattura è in ogni caso subordinato alla preventiva acquisizione del Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente.    

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle 

prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate 
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soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del 

certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC.   

Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accreditamento su conto corrente bancario dedicato 

intestato all’affidatario.    

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI    

L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 

e ss.mm.ii. connessi all’appalto in oggetto.   

L’affidatario dovrà comunicare gli estremi (IBAN) dell’apposito conto corrente bancario o postale 

dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi monetari ex L. n. 136/2010, le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare sullo stesso.    

ART. 14 - PENALI    

Le cause di forza maggiore che ritardassero l’esecuzione del servizio dovranno essere notificate 

dall’aggiudicatario tramite PEC.   

Nel caso in cui l’aggiudicatario ritardi nell’espletamento del servizio richiesto rispetto alla 

tempistica indicata nella presente lettera di invito, per ogni giorno lavorativo di ritardo sarà applicata 

una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell’importo netto del contratto, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno.    

La richiesta di pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l‘aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha 

fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.    

ART. 15 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO   

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad 

alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:   

• tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;   

• tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio dal giorno della 

notifica dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;   

• la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell'Amministrazione non 

risultassero eseguiti a regola d'arte;   

• l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o 

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;   
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• l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati 

tecnici di cui il personale utilizzato dall'aggiudicatario verrà a conoscenza nello svolgimento del 

servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si 

obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la 

riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.   

L'Aggiudicatario, inoltre, si obbliga a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte 

nel contesto del servizio prestato da parte dell'Amministrazione regionale.   

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, 

per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice 

di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie 

e delle Società partecipate approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n 3/7 del 31 gennaio 

2014 ai sensi dell'Art. 2, comma 2 dello stesso Codice di comportamento, reperibile all'indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf, e il Patto di Integrità 

approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 30/16 del 16 giugno 

2015, reperibile all'indirizzo: 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2592?&s=1&v=9&c=11069&n=10&nodesc=1e allegato agli atti 

di gara.   

L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che 

venissero instaurati dall'aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in 

dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.   

15.1 Clausola Anti Pantouflage   

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, l’Affidatario 

non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex 

dipendenti dell’Amministrazione regionale che si trovino nella condizione di limitazione temporale 

della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, 

avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti 

contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.   

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione, che 

abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex 
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dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà 

negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.   

3.L’Affidatarioprende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto come sopraddetto, il 

contratto sarà nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, con il 

conseguente obbligo di restituzione degli eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati 

in esecuzione dell'affidamento. 

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale, Dott. Roberto Doneddu.   

I recapiti utili ai fini della procedura sono:   

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale - Direzione Generale    

Sede: Via S. Simone, 60 – 09122 Cagliari    

Tel. 0706065385   

pec: lavoro@pec.regione.sardegna.it   

e-mail: lavoro@regione.sardegna.it   

 ART. 17 - TRATTAMENTO DATI    

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al procedimento in oggetto è la Regione 

Autonoma della Sardegna.   

I dati personali conferiti dal concorrente ai fini della partecipazione alla procedura saranno raccolti e 

trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale successiva stipula e gestione del 

contratto secondo le modalità e le finalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento 

generale per la protezione dei dati personali (General Data ProtectionRegulation o GDPR) e 

del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.   

Il concorrente, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, deve dichiarare di aver preso 

visione dell’informativa di cui all’Allegato 4 della presente lettera di invito.   

La Regione Sardegna, a seguito dell’eventuale aggiudicazione dell’appalto, in ottemperanza delle 

disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016, effettuerà la pubblicazione di apposito Avviso di post 

informazione, contenente i dati relativi all’aggiudicatario, all’importo di aggiudicazione e all’oggetto 

del servizio, pertanto la partecipazione alla presente procedura di gara comporta l’accettazione della 

pubblicazione dei suddetti dati.   

 

mailto:lavoro@pec.regione.sardegna.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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ART. 18 - ALTRE INFORMAZIONI E RINVIO   

Per eventuali chiarimenti legati alla presente procedura relativi ad elementi amministrativi e tecnici 

è possibile utilizzare il sistema di messaggistica presente sul portale nella relativa sezione. Le 

risposte e tutte le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate all’indirizzo di posta 

elettronica indicato dall’operatore economico al momento dell’iscrizione nel portale 

“SardegnaCAT”.    

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, si rinvia al D. Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii., al Codice civile e all’intera normativa vigente in materia.   

ART. 19 - FORO COMPETENTE   

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'Appaltatore in merito 

all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria 

del foro di Cagliari.    

 ART. 20 - RICORSI   

Avverso la presente lettera di invito è proponibile ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna, entro 30 

gg dalla ricezione, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.    

ART. 21- NORMATIVA DI RIFERIMENTO   

La presente lettera di invito è adottata in forza della seguente normativa:   

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

• Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni, concernente 

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

Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”;  

• Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

• Legge regionale 4 dicembre 2014, n. 24, concernente “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione", pubblicata nel B.U.R.A.S. 4 dicembre 2014, n.57 ed in 

particolare l’art. 11 che modifica l’art.28 della sopraccitata L.R. n. 31/1998 disciplinante le 

modalità di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

• Deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2020, n. 33/26 avente ad 

oggetto “Dirigenti di ruolo del sistema Regione. Attribuzione delle funzioni di Direttore 
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Generale della Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale. Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1”;   

• Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 2836/57 

del 1° luglio 2020, con il quale sono state conferite, per la durata di tre anni, al Dott. Roberto 

Doneddu (matr.003902) le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato Regionale del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;   

• Nota prot. n. 23501 del 2 luglio 2020 con la quale è stata comunicata alla Direzione Generale 

dell'Organizzazione e del Personale e alla Direzione Generale dei servizi finanziari 

l’assunzione delle funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza parte del Dott. Roberto 

Doneddu a far data dal 2 luglio 2020;  

• Decreto dell’Assessore del Lavoro n.1 del 6 marzo 2020 prot. n. 1077 di modifica dell’assetto 

organizzativo della Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale nell’ambito del medesimo Assessorato e tutte le norme 

richiamate in relazione agli ambiti istituzionali di intervento della Direzione Generale del 

Lavoro;   

• Determinazioni prot. n. 15381/1061 del 4 maggio 2020 e n. 56488/2866 del 3 giugno 2021 

con le quali sono state istituite le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale della 

Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale;  

• D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4 comma 2, ss.mm.ii. secondo cui ai 

dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 

strumentali e di controllo;    

• 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 organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;   

• Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità 

Regione Sardegna”;    
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• Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4, recante: “Legge di stabilità 2021" pubblicata nel 

B.U.R.A.S. n. 12 del 25 febbraio 2021;    

• Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5, recante “Bilancio di   triennale 2021-2023” 

pubblicata nel B.U.R.A.S. n.12 del 25 febbraio 2021 suppl. ord.n.1;     

• Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali 

della Sardegna”, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 6 dell’11 febbraio 2016;   

• Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 

2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” pubblicata sul 

B.U.R.A.S. n. 20 del 21 aprile 2016;  

• 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 organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;   

• Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità 

Regione Sardegna”;    

• Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4, recante: “Legge di stabilità 2021" pubblicata sul 

B.U.R.A.S. n. 12 del 25 febbraio 2021;    

• Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5, recante “Bilancio di   triennale 2021-2023” 

pubblicata sul B.U.R.A.S. n.12 del 25 febbraio 2021, suppl. ord.n.1;     

• Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali 

della Sardegna”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

n. 6 dell’11 febbraio 2016;   

• Legge Regionale 20 aprile 2016, n. 7, recante “Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 

2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)” pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 21 aprile 2016;   

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 (sul procedimento amministrativo e diritto di accesso) e, in 

particolare gli artt. 5, co. 1 e 6, nonché la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme 

sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) e, per le 

parti tuttora vigenti, la Legge Regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i 

cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 

amministrativa);   
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• D.Lgs. del 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.69, 

recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, pubblicato 

nella Gazz.Uff. 7 luglio 2010, n. 156, S.O.;    

• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;   

• D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e ss.mm.ii.;  

• D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante “Semplificazione dei procedimenti in materia di 

ricorsi amministrativi”;   

• D. Lgs. del 14 settembre 2012, n.160, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo 

amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69”, 

pubblicato nella GU 18 settembre 2012, n. 218;   

• Deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2008, n. 71/40 avente ad oggetto 

“Direttive sulla dematerializzazione dei documenti dell’Amministrazione regionale”;   

• Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Legge Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”;  

• Legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art. 1, comma 32 "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione";     

• Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 

2021-2023 adottato con la Deliberazione della Giunta regionale del 1° aprile 2021, n. 12/35 

in attuazione della succitata legge;     

• Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, 

delle Agenzie e delle Società partecipate, adottato con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 3/7 del 31 gennaio 2014;  

• Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna sottoscritto tra l’Autorità Politica per la 

Coesione e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna in data 29 luglio 

2016; 

• Delibere CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 Aree 

tematiche nazionali e Obiettivi strategici” che ha individuato i principi/criteri di funzionamento 
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e di utilizzo delle risorse FSC, CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, Fondo Sviluppo e Coesione 

2014-2020: Piano per il mezzogiorno. Assegnazione risorse” che ha consentito di avviare le 

attività necessarie all’attuazione degli interventi e delle azioni finanziati e CIPE n. 26 del 28 

febbraio 2018, “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Ridefinizione del quadro 

finanziario e programmatorio complessivo”;  

• Delibera della Giunta Regionale n. 46/5 del 10 agosto 2016, “Presa d’atto del Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da finanziare con le risorse 

FSC del periodo di programmazione 2014-2020”;  

• Delibera della Giunta Regionale n. 5/1 del 24 gennaio 2017 “FSC 2014-2020. Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d’Azione 

e delle tipologie di intervento ammissibili” e la Delibera della Giunta Regionale n. 5/3 del 24 

gennaio 2017 “Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016. 

Modello organizzativo regionale”;  

• Delibera della Giunta Regionale n. 28/1 del 13 giugno 2017 “Programmazione FSC (ex FAS) 

2000-2006 – Riprogrammazione economie e destinazione delle stesse in favore di cantieri 

contro la disoccupazione, volti a favorire il reinserimento sociale dei lavoratori, per interventi 

volti alla destagionalizzazione dei flussi turistici e per realizzazione di impianti per il 

trattamento di sottoprodotti di origine animale e relativo allegato”;   

• Delibera della Giunta Regionale n. 52/26 del 22 novembre 2017 “FSC 2014-2020. Patto per 

lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata 

all’accelerazione della spesa e relativo allegato”;  

• Delibera della Giunta Regionale n. 41/9 del 8 agosto 2018, “FSC 2014-2020. Patto per lo 

sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d’atto del nuovo Allegato al Patto 

e approvazione nuova proposta di riprogrammazione e relativo allegato”;  

• Delibera della Giunta Regionale n. 9/4 del 22 febbraio 2019, “Patto per lo sviluppo della 

Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il 

Presidente della Regione Sardegna. Integrazione alla DGR n. 5/3 del 24.1.2017”;  

• Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2014-2020 – Ministero 

dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGRUE;  
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• Legge Regionale L.R. 9 gennaio 2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018" che ha istituito il 

Programma Integrato Plurifondo per il Lavoro “LavoRAS”, finanziato con risorse regionali, 

nazionali e comunitarie;  

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20 febbraio 2018 con la quale si è data 

attuazione alla Misura “Cantieri di nuova attivazione”, disponendo il riparto tra i Comuni della 

Sardegna della somma complessiva di € 45.119.899,00 per la realizzazione di interventi 

focalizzati sulle tematiche dell'ambiente, del dissesto idrogeologico, della valorizzazione 

delle aree archeologiche e degli attrattori culturali, del decoro urbano, del catasto e delle reti 

tecnologiche e dell'efficienza amministrativa e con la quale è stato definito l'intervento di 

IN.SAR, quale soggetto attuatore e di ASPAL/CPI per la predisposizione degli elenchi dei 

disoccupati;   

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3 del 2 marzo 2018, con la quale la Misura de 

qua è stata definitivamente approvata, e si è delineato il quadro normativo di riferimento per 

l'attuazione dei cantieri di nuova attivazione. La stessa è inserita nella Linea d’azione “5.2.2.- 

Interventi per l’inclusione sociale e di miglioramento dei servizi alla popolazione” nell’ambito 

del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna - FSC 2014-2020, con una dotazione pari 

a € 35.000.000,00; 

• Deliberazione della Giunta regionale n. 11/6 del 2 marzo 2018 con la quale la società in 

house IN.SAR. S.p.A. è stata individuata quale soggetto gestore della Misura per conto della 

Regione, con il compito di coordinamento operativo, di gestione delle risorse finanziarie e di 

assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri; con la stessa deliberazione la Società è 

stata autorizzata ad utilizzare la somma di € 2.000.000,00, ricompresa all'interno delle 

economie di gestione degli avvisi Promuovidea e Prima, per la copertura dei costi di gestione 

e assistenza tecnica del programma in oggetto; 

• SI.GE.CO. del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna approvato con DGR n. 37/9 

del 1° agosto 2017, aggiornato da ultimo con Determinazione del Direttore Generale della 

Presidenza n. 481 del 30 luglio 2018, stabilisce le procedure di monitoraggio e controllo delle 

risorse FSC;  

• Determinazione n. 55 del 26 febbraio 2021 con la quale la Presidenza ha istituito le unità 

organizzative di livello non dirigenziale dei servizi della Direzione Generale della Presidenza, 
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prevedendo all’interno del Servizio Supporti Direzionali un’apposita area destinata a svolgere 

le attività di controllo di I livello FSC relativamente agli interventi a regia regionale e la relativa 

nota della Presidenza acquisita con prot. n. 0047288 del 29 aprile 2021;   

• Nota della Presidenza-Autorità di Gestione FSC, prot. n. 7954 del29aprile2021 e relativi 

allegati avente ad oggetto “FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo per la Regione 

Sardegna– Programmazione delle attività di controllo di I Iivello degli interventi a regia 

regionale”;  

• Normativa nazionale sugli appalti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; D.L. 16 luglio 2020, 

n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; D.L. 31 maggio 

2021, n. 77);   

• Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli artt. 34 ss.;   

• Articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 relativo al ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 

negli appalti e nelle concessioni;   

• Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”;     

• Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 

2016 e successivi aggiornamenti;   

• Deliberazione della Giunta Regionale 23/13 del 22 giugno 2021 avente ad oggetto 

“Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 dell'Amministrazione 

regionale. Aggiornamento annuale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 /2018”. 

     

             Il Direttore Generale    

         Dott.  Roberto Doneddu    

                    (Firma digitale1)    

1) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella D.G.R. n. 71/40 del 16.12.2008, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.  
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