
 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza 

Servizio forniture e servizi 
 

 

DETERMINAZIONE 

________ 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente del 
Programma Operativo Regionale Sardegna Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
2014-2020. CIG 8139112FAF - CUP  E79F19000250009. Indizione e approvazione atti 
di gara. Nomina Responsabile del procedimento. 

 

Il Direttore del Servizio 

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

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

e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

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

uffici della Regione; 

VISTE la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24, recante “Norme sulla 

qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 

giugno 2014, n. 89, il quale prevede che, nell’ambito dell’anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l’elenco dei soggetti 

aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna 

regione; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 9 maggio 2017, n.23/2 e 22 novembre 2017, 

n.52/39, riguardanti rispettivamente l’istituzione della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza e l’attribuzione del contingente del personale alla succitata 
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direzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.70 del 08/08/2017 che dispone in merito 

all’assetto organizzativo di primo impianto della Direzione generale della Centrale regionale 

di committenza (C.R.C.), istituendo quattro servizi: Servizio Programmazione e controlli e 

gestione supporti direzionali, personale e bilancio (cdr 00.01.09.01); Servizio Infrastrutture 

(cdr 00.01.09.02);Servizio Interventi inerenti il patrimonio edilizio (cdr 00.01.09.03); Servizio 

Forniture e servizi (cdr 00.01.09.04) oltre all’Ufficio per le attività di segreteria e di supporto 

in staff (cdr 00.01.09.00) al Direttore generale; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 26 luglio 

2018, n. 72, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Direttore del 

Servizio interventi inerenti il patrimonio edilizio della Direzione generale della Centrale 

regionale di committenza (CRC RAS); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9/51 del 22.02.2019 (pubblicata nel BURAS n. 12 

del 14 marzo 2019) con la quale è stata approvata la ”Disciplina degli incentivi tecnici del 

Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33”; 

VISTA la Determinazione prot. n. 6638 rep. n. 619 del 25 settembre 2019 del Centro Regionale di 

Programmazione, con la quale è stata conferita delega alla Direzione generale della 

Centrale Regionale di Committenza, per l’adozione dei provvedimenti necessari 

all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e all’espletamento della nuova  procedura, 

sino all’aggiudicazione definitiva, relativamente all’affidamento del servizio di valutazione 

indipendente del Programma Operativo Regionale Sardegna Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale 2014-2020; 

RITENUTO necessario indire una procedura aperta informatizzata, finalizzata all'affidamento del servizio 

di valutazione indipendente del Programma Operativo Regionale Sardegna Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale 2014-2020, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, per un 

importo a base d’asta complessivamente pari a € 800.000,00 IVA e oneri previdenziali ed 

assistenziali esclusi; 

ATTESO che, la copertura finanziaria per la spesa derivante dalla presente procedura di gara è stata 

individuata, dai Servizi deleganti, nello stanziamento che verrà iscritto nei capitoli 

Sc01.0881, Sc01.0882 e Sc01.0883 del CdR 00.03.60.00 in capo al Centro Regionale di 
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Programmazione per "PO FESR 2014/2020 - Attività di Assistenza Tecnica e 

Comunicazione. (Decisione del 14 luglio 2015, n. 4926)" 

VISTA tutta la documentazione inviata da parte dei soggetti deleganti (progetto ex art. 23, comma 

15 del D.Lgs. 50/206 e suoi allegati); 

RITENUTO che la suddivisione in lotti, così come prevista dall’art. 51 del D.Lgs 50/2016, comporterebbe 

criticità tecniche ostative ad un razionale e coordinato espletamento delle attività oggetto 

dell’appalto, non risultando funzionale al fine della gestione unitaria del servizio e della 

razionalizzazione dei costi; 

CONSIDERATO che il Servizio forniture e servizi assumerà il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il 

compimento di tutte le operazioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della 

procedura di gara; 

CONSIDERATO  che essendo restato vacante il posto del dirigente di tale Servizio, il sottoscritto, in qualità 

di dirigente con la maggiore anzianità di servizio in forza alla Direzione generale della 

CRC, è deputato a ricoprire tale ruolo, ai sensi dell’articolo 30 comma 4 della Legge 

Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii; 

VISTE le Linee guida 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», 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 

2017; 

ATTESO  che, così come previsto dall’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida 

dell’ANAC n. 3, con la Determinazione di delega sopra richiamata il soggetto delegante ha 

nominato il rispettivo responsabile del procedimento per le fasi di progettazione ed 

esecuzione dell’intervento;  

RITENUTO   necessario dover procedere alla nomina del Responsabile del procedimento al quale 

demandare l’espletamento delle funzioni e degli adempimenti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 relativi alla fase di affidamento e predisposizione della documentazione di gara; 

 RITENUTO  che la Dott.ssa Franca Maria Piras,, responsabile del Settore forniture e servizi non soggetti 

ad aggregazione obbligatoria del Servizio forniture e servizi, della Direzione generale della 

Centrale regionale di committenza possiede i requisiti di professionalità richiesti dalle Linee 
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guida n° 3/2016 dell’ANAC e le competenze giuridico amministrative necessarie per ricoprire 

il ruolo di responsabile del procedimento per le fasi di affidamento della procedura; 

PRESO ATTO che il Funzionario interessato con nota prot. n. 11203 del 12.12.2019 ha attestato, in 

conformità alle Linee Guida n. 15 recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse 

nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

nazionale anticorruzione con delibera 5 giugno 2019, n. 494, che non sussistono alcune 

delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al 

Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto del presente 

provvedimento, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

RITENUTO pertanto di dover nominare, responsabile del procedimento in argomento la dott.ssa 

Franca Maria Piras, in possesso delle qualità tecnico-professionali nonché dei requisiti 

adeguati per l’espletamento della procedura sino all’aggiudicazione definitiva; 

VALUTATO che la rilevanza e la pluralità degli adempimenti amministrativi necessari per l’espletamento 

della procedura e sino all’aggiudicazione, rende necessaria la costituzione dell’ufficio a 

supporto del Responsabile del procedimento, così composto: 

 Funzioni Adempimenti Nome e cognome 

Responsabile del 

Procedimento 

Attività di coordinamento -  
Redazione documentazione di 
gara - Indizione e pubblicazione 
gara - Chiarimenti - Espletamento 
gara – Aggiudicazione - 
Eventuale verifica dell’anomalia e 
gestione del contenzioso 

Franca Maria Piras 

 

Collaboratore giuridico 

amministrativo 

Pubblicazioni di legge - Supporto 
attività seggio di gara - Supporto 
all’eventuale verifica 
dell’anomalia – Adempimenti 
piattaforma ANAC (SIMOG) 

Controlli ex artt. 80, 85 e 86  
D.Lgs. 50/2016 - Operazioni 
relative ai rimborsi spese di 
pubblicazione 

Irene Malloci  

 

CONSIDERATO altresì, che l’espletamento della procedura di gara in argomento è soggetta all’applicazione 

dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e della “Disciplina degli incentivi tecnici del 

Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 33; 
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CONSIDERATO che il soggetto delegante ha individuato le risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti 

dalla disciplina degli incentivi tecnici di cui sopra, che faranno capo agli stanziamenti previsti 

per l’appalto in oggetto; 

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con 

particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa 

Anticorruzione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 

del presente provvedimento, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme 

collegate; 

DATO ATTO che detta procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri individuati nella lex-specialis; 

VISTI i seguenti documenti: 

• Bando di gara; 

• Disciplinare di gara e relativi allegati; 

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione dell’appalto in oggetto non si 

appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 26 comma 3-bis del medesimo decreto, non è necessario redigere il DUVRI 

in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale, risulta superflua la quantificazione degli 

oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore 

economico; 

RILEVATO che l’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è 

complessivamente pari a € 800.000,00, IVA e oneri previdenziali ed assistenziali esclusi; 

RILEVATO  che ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, 

comprensivo della ripetizione di servizi analoghi (nei limiti di quanto disposto dall’art. 63, 

comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016) è complessivamente pari a € 1.200.000,00, IVA e oneri 

previdenziali ed assistenziali esclusi, per una durata massima di ulteriori 24 mesi naturali e 

consecutivi; 

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, è prevista l’opportunità di ricorrere 

all’’eventuale proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente; 
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RILEVATO che il valore dell’appalto colloca la gara nella categoria superiore alla soglia di rilievo 

comunitario; 

RITENUTO di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui agli artt. 72 

e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016, di seguito riportate: 

 trasmissione del bando di gara in formato elettronico alla Commissione Europea per 

la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nonché pubblicazione 

dell’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico 

presso l’Osservatorio; 

 pubblicazione del Bando integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna; 

 pubblicazione del bando per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

 pubblicazione, del bando integrale, del disciplinare di gara, e di tutta la 

documentazione relativa alla gara sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it; 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

DETERMINA 

Art. 1 Di indire, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una procedura 

aperta informatizzata, finalizzata all’affidamento del servizio di valutazione indipendente del 

Programma Operativo Regionale Sardegna Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-

2020; di importo a base d’asta pari a complessivi € 800.000,00, IVA e oneri previdenziali ed 

assistenziali esclusi. 

Art. 2 L’importo massimo stimato del servizio, compresa la ripetizione di servizi analoghi, ai sensi 

dell’art. 35, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 1.200.000,00, IVA e oneri previdenziali 

ed assistenziali esclusi. 

Art. 3 Di precisare che: 

• la responsabilità del procedimento relativo alla redazione e approvazione degli atti di 

gara, pubblicazione del bando ed espletamento dell’intera procedura sino 

all’aggiudicazione definitiva è mantenuta in capo alla Dott.ssa Franca Maria Piras, 

funzionaria presso il Servizio forniture e servizi della DG della Centrale Regionale di 

Committenza; 
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• di costituire l’ufficio a supporto del Responsabile del procedimento così come segue: 

Funzioni Adempimenti Nome e cognome 

Responsabile del 

Procedimento 

Attività di coordinamento -
Redazione documentazione di 
gara -Indizione e pubblicazione 
gara Chiarimenti - Espletamento 
gara – Aggiudicazione - 
Eventuale verifica dell’anomalia e 
gestione del contenzioso 

Franca Maria Piras 

 

Collaboratore 

giuridico 

amministrativo 

Pubblicazioni di legge - Supporto 
attività seggio di gara - Supporto 
all’eventuale verifica 
dell’anomalia – Adempimenti 
piattaforma ANAC (SIMOG) 

Controlli ex artt. 80, 85 e 86  
D.Lgs. 50/2016 - Operazioni 
relative ai rimborsi spese di 
pubblicazione, incluse quelle 
contabili 

Irene Malloci  

 

Art. 4 di dare atto che la copertura finanziaria per la spesa derivante dalla presente procedura di 

gara è stata individuata, dai rispettivi Servizi deleganti, nello stanziamento che verrà iscritto:  

• sui capitoli SC01.0881 – SC01.0882 – SC01.0883 – C.D.R. 00.03.60.00 Centro 

Regionale di Programmazione per "PO FESR 2014/2020 - Attività di Assistenza 

Tecnica e Comunicazione. (Decisione del 14 luglio 2015, n. 4926),  

Art. 5 Di dare atto che l’espletamento della presente procedura di gara è soggetta all’applicazione 

dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e della “Disciplina degli incentivi tecnici del 

Sistema regione ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e della L.R. n. 8/2018, art. 3”. 

Art. 6 Di dare atto che il Servizio forniture e servizi, su delega del Centro Regionale di 

Programmazione assume il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per il compimento di 

tutte le operazioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della procedura di gara. 

Art. 7 Di approvare i seguenti documenti di gara: 

•     Bando di gara, 

•     Disciplinare di gara e relativi allegati. 

Art. 8 Di dare idonea pubblicità alla procedura di gara in oggetto secondo le modalità di cui agli 

artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 2 dicembre 2016. 
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Il Direttore del Servizio 

(ai sensi del comma 4 della L.R. 31/1998) 

Aldo Derudas 
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