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DETERMINAZIONE N. 2703-63                                 DEL  13 Febbraio 2014 

————— 

Oggetto: PSR Sardegna 2007- 2013 - Misura 511. Affidamento a favore della società 
Lattanzio e Associati S.p.A., ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.a) del D.lgs 
163/2006,  dei servizi complementari nell’ambito del contratto d’appalto 
“Servizio di valutazione ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 
2014/2020”. Codice CIG 5524238967  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA   la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.G.R. 13 luglio 2012, n. 94 concernente “Modifica dell’assetto 

organizzativo della direzione generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

definito con decreto presidenziale n.109 del 19 ottobre 2007 n. 109; 

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

Regione, n. 20776/94 del 31 agosto 2012 con il quale sono state conferite alla 

Dott.ssa Salvatorica Addis le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione, 

controllo e innovazione in agricoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro - Pastorale; 

VISTO  il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
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2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di 

esecuzione e attuazione del D.Leg. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO   il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge con Legge 6 luglio 

2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica”; 

VISTO   il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con Legge 7 agosto 

2012, n. 135, concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”. 

VISTA  la L.R. 7 agosto 2007, n.5  recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e 

successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, e 

successive modifiche ed integrazioni, relativo al finanziamento della politica 

agricola comune; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione  del 15 dicembre  2006, e 

successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del 

regolamento  (CE) n. 1698/2005; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione  del 27 gennaio 2011, che 

stabilisce le  modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1698/2005 del Consiglio 
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per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della 

condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 

VISTO  Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 

2013;  

VISTI  i Regolamenti (UE)  n.n.1303/2013, 1305/2013, 1306/2013 e 1310/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 

VISTO il documento della Commisione Europea Guidance document on ex-ante 

evaluation; 

VISTA  la Direttiva 2001/42 CE “Valutazione degli effetti di determinati Piani e 

Programmi sull’ambiente”; 

VISTO il Decreto legislativo n.152/2006 “Norme in materia ambientale”;  

VISTO  la Deliberazione della Giunta regionale  n.34/33  del 07 agosto  2012 “Direttive 

per la valutazione ambientale”; 

CONSIDERATO che l’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, secondo quanto 

previsto dalla D.G. n.37/5 del 12 settembre 2013,  è chiamato a partecipare al 

processo di elaborazione della VAS per la  valutazione degli effetti ambientali  

derivanti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;   

CONSIDERATO che l’art.54 del  Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 17 dicembre 2013, dispone che  le valutazioni siano effettuate da 

esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità  responsabili dell'attuazione 

del programma; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007/2013 approvato  con  Decisioni della Commissione 

Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007  e successivamente modificato e 

integrato con le  decisioni  C(2009) 9622 del 30.11.2009 e C(2012) 8541 del 

26.11.2012;  
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VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2008, n. 3/7, avente ad 

oggetto “Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Presa d’atto della versione 

finale e disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale numero 48/8 del 11 dicembre 2012 

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Presa d’atto della versione del PSR 

approvata con Decisione C(2012) 8541 del 26 novembre 2012; 

VISTO   il Capitolo 16 - Assistenza tecnica del PSR 2007/2013 (Misura 511),  del 

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013  che prevede che  l’assistenza 

tecnica  finanzi gli interventi atti a predisporre il sistema di valutazione del PSR  

e in particolare  eventuali studi , analisi di supporto e attività di valutazione ex 

ante della futura programmazione;  

VISTO   Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

n.514/DECA/22 del 16 aprile 2013; 

RICHIAMATE le proprie determinazione: 

 N.6688-188 del 17 Aprile 2013 con la quale è stata indetta una gara 

d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

valutazione ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, ai 

sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 e smi  e dell’articolo 17, comma 4, 

lett. a) della legge regionale n. 5/2007, selezionando l’offerta migliore 

con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’articolo 18 comma 1 lett. c) della legge regionale n. 5/2007 ed è 

stato approvato il relativo bando di gara, Capitolato d’Oneri – 

Disciplinare di Gara e relativi allegati; 

 N.17297/623 del 03 Ottobre 2013 con  cui la gara sopra citata  è stata 

l’aggiudicata definitivamente  in favore della società Lattanzio e 

Associati S.p.A. con sede legale in Milano – 20144 - Via Cimarosa, 4                       

P.IVA  10532030151, per un importo di euro 100.500,00 IVA esclusa; 
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VISTO   il contratto d’appalto stipulato in data 22 novembre 2013; 

RILEVATO che il servizio è in corso di esecuzione; 

CONSIDERATO  che nel bando di gara, nel capitolato e nel contrato d’appalto la stazione 

appaltante ha previsto la facoltà di affidare all’aggiudicatario servizi 

complementari ai sensi dell’art.57 del D.Lgs 163/2006;  

PRESO ATTO il citato art. 57, comma 5 lettera a) del D.lgs 163/2006 consente il ricorso alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 

l’aggiudicazione di lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto 

iniziale né nel contratto, che a seguito di una circostanza imprevista sono 

divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o 

del contratto iniziale, purché  aggiudicati all’operatore economico che presta  

tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: tali 

lavori o servizi complementari non possono essere separati sotto il profilo 

tecnico o economico  dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti  

alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del 

contratto iniziale sono strettamente necessari al suo perfezionamento; il valore 

complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari 

non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale; 

CONSIDERATO che la Valutazione Ambientale Strategica deve essere strutturalmente collegata  

con la Valutazione ex-ante e pertanto il risultato della valutazione degli effetti 

ambientali del PSR 2014/2020  sono incorporati all’interno dei risultati della 

valutazione ex ante, come raccomandato dalla Commissione Europea nel 

documento  “Getting the most  from your RDP: Guidelines for the ex ante 

evaluation of 2014-2020 RDPs”; 

CONSIDERATO  che non è stato possibile prevedere il “servizio di consulenza per la  valutazione 

degli effetti ambientali  derivanti  dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”  

tra quelli oggetto del Servizio di  valutazione ex ante del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014/2020 in quanto l’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-
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pastorale è stato chiamato a partecipare al processo di elaborazione della VAS  

con la  suddetta D.G. n.37/5 del 12 settembre 2013;   

RITENUTO che sussistano i presupposti normativi per l’affidamento dei servizi di cui trattasi 

in favore di Lattanzio e Associati SpA senza previa pubblicazione di un bando di 

gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana in quanto è  consentito dall’art.57, comma 5, lettera a) 

del D.Lgs 162/2006, in quanto: 

  Si tratta di servizio non compreso nel contatto iniziale che si ritiene 

strettamente necessario al perfezionamento del contratto stipulato con 

la società Lattanzio e Associati S.p.A.;  

   Il valore complessivo stimato dei servizi complementari non supera il 

50% del valore del contratto iniziale; 

VISTA   la  propria determinazione n. 23098-989  del 20 dicembre 2013  , con la quale è stata 

indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.a) del D.lgs 163/2006, 

per l’affidamento dei servizi complementari  nell’ambito del contratto d’appalto 

“Servizio di valutazione ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”. 

(Codice CIG 5524238967). 

VISTA   la nota n.23102/VII.2.7 del 20 dicembre 2013, con la quale la stazione 

appaltante richiedeva la disponibilità della società Lattanzio e Associati S.p.A., 

alla realizzazione di servizi complementari inerenti  la  valutazione degli effetti 

ambientali  derivanti  dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 nell’ambito 

del contratto d’appalto “Servizio di valutazione ex ante del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020”.     

ACQUISITA la disponibilità della società Lattanzio e Associati S.p.A alla realizzazione del 

servizio ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera a) del D.lgs 163/2006, per un 

importo di euro 50.000,00 (IVA esclusa) come risultante dall’offerta del 

31/12/2013; 
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VALUTATA congrua e corrispondente alle esigenze manifestate dall’Amministrazione 

dell’offerta presentata dalla società Lattanzio e Associati S.p.A; 

RITENUTO  di dover affidare alla società  Lattanzio e Associati S.p.A. con sede legale in 

Milano – 20144 - Via Cimarosa, 4   -  P.IVA  10532030151, ai sensi dell’art. 57, 

comma 5 lettera a) del D.lgs 163/2006, i servizi complementari inerenti  la  

valutazione degli effetti ambientali  derivanti  dal Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020 nell’ambito del contratto d’appalto “Servizio di valutazione ex ante 

del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; 

 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni esposte in premessa, sono affidati alla società Lattanzio e 

Associati S.p.A. con sede legale in Milano – 20144 - Via Cimarosa, 4                       

P.IVA  10532030151, i servizi complementari inerenti  la  valutazione degli 

effetti ambientali  derivanti  dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 

nell’ambito del contratto d’appalto “Servizio di valutazione ex ante del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; 

ART. 2   la copertura  finanziaria per la spesa derivante  dal presente atto, pari 

all’importo di  50.000,00 (IVA esclusa) è garantita dalle risorse finanziarie in 

capo alla misura 511 del PSR 2007/2013  e per l’IVA da specifico capitolo del 

Bilancio Regionale. 

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

ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge regionale 13 Novembre 1998, n. 31. 

 

         Il Direttore del Servizio 

Salvatorica Addis  


