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Oggetto: Progetto europeo “CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la

Transumanza” nell’ambito del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020. CUP

E87F19000130007. CIG Z262CA80C4. Aggiudicazione dell’incarico di controllore di primo

livello.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n.1 e successive modificazioni e integrazioni, “Norme sull’

organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, “Disciplina del

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, “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”;

VISTE la L.R. n. 10 del 12 marzo 2020 “Legge di stabilità 2020” e la L.R. n. 11 del 12 marzo 2020

“Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”;
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 13/5107 del 29

ottobre 2018, con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale della

Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione N.P.

32009/82 del 23 settembre 2019, con il quale sono state assegnate all’Arch. Libero Meloni

le funzioni di Direttore del Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi

informativi territoriali;

VISTA la normativa che disciplina le procedure per la spesa e la rendicontazione dei Fondi UE

(Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 2014-

2020, Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,

Regolamento (UE) n. 1299/2013 concernente disposizioni specifiche per il sostegno del

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea”

per la programmazione 2014-2020, Regolamento (UE) n. 481/2014 che integra il

Regolamento (UE) n. 1299/2013, introducendo norme specifiche in materia di ammissibilità

delle spese per i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea in relazione a specifiche

categorie di spese;

VISTO il Bando relativo al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo

2014 – 2020 per gli assi prioritari 2/4, pubblicato in data 20 aprile 2018;

VISTO che la Regione Toscana Settore Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di

Gestione del Programma e risulta designata dall’Autorità di Audit del Programma, come

previsto dalle normative UE sopra richiamate, con Decisione della Giunta Regionale n. 7

del 19 dicembre 2016;
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PREMESSO che il progetto “CAMBIOVIA” è stato considerato ammissibile a finanziamento con nota dell’

Autorità di Gestione del PC IFM “Marittimo” 2014-2020 e la Regione Sardegna è partner

del progetto;

che con Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali - Autorità di Gestione Unica

della Regione Toscana n. 2170 del 11 febbraio 2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale

della Regione Toscana il 27 febbraio 2019, che approva l’elenco dei progetti finanziabili

nell’ambito del III° avviso del Programma, è stato incluso in graduatoria il progetto

CAMBIOVIA tra quelli approvati e finanziati degli Assi prioritari 2-4 del Programma Italia-

Francia Marittimo 2014-2020;

che per l'attuazione di detto Progetto, l’Assessorato degli Enti locali, Finanze ed

Urbanistica risulta beneficiario, della somma di € 512.089,16, di cui € 435.275,79 quale

quota comunitaria FESR pari all’85%, ed € 76.813,37 quale quota di contributo nazionale,

pari al 15%;

che la Convenzione interpartenariale del 5 aprile 2019, sottoscritta fra la Regione Liguria,

capofila, e i partner del progetto, fra i quali la Regione Autonoma della Sardegna,  prevede

una durata complessiva per l’attuazione del progetto pari a 36 mesi;

CONSIDERATO    è stata sottoscritta la Convenzione prot. RAS n. 36938 del 04 ottobre 2019 tra l’che

Autorità di Gestione del PO Maritimo e il Capofila Regione Liguria per la realizzazione del

progetto “CAMBIOVIA: CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per

la Transumanza”;

che il “Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti Sezione B

– Presentazione delle candidature, e la sezione D - La gestione dei progetti, la

rendicontazione delle spese e i controlli”, nonché le risposte alle FAQ presenti sul sito web
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dedicato al Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2014 –

2020,  prevede, in capo al singolo partner dei progetti finanziati, di provvedere alla

certificazione delle spese da avviare a rendicontazione;

che per i controlli di I livello sulla spesa rendicontata a valere sulle risorse del Programma,

è prevista, per i beneficiari italiani, l’individuazione di certificatori esterni;

che , in riferimento agli affidamenti correlati, con comunicazione ai Capofila n. 17 del 5

settembre 2017, l’Autorità di Gestione invita tutti i beneficiari pubblici italiani a rispettare il

Manuale sopracitato indicando negli atti di affidamento, quale base normativa, l'art. 7,

comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, prestando particolare attenzione ai Regolamenti dell'ente

che esplicitano le procedure comparative per l'affidamento;

DATO ATTO che l’art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. prevede quanto segue: “le

amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,

”;procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione

inoltre, che  l’articolo 6-bis della L.R. n. 31/1998  prevede per l’Amministrazione regionale il

conferimento ad esperti, anche esterni, di incarichi individuali per prestazioni di elevata

professionalità;

  che, non essendo presente all’interno della Direzione Generale una struttura adibita al

controllo di primo livello, che possa svolgere il controllo sulla spesa rendicontata a valere

sulle risorse del Programma garantendo la necessaria separazione funzionale e terzietà

rispetto agli Uffici responsabili della gestione del progetto; occorre procedere alla selezione

di un controllore esterno per la certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto

CAMBIOVIA finanziato sul Programma di Cooperazione INTERREG Italia-Francia

“Marittimo” 2014-2020;
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che la Regione Toscana, Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione INTERREG

Italia-Francia “Marittimo” 2014-2020, ha approvato con decreto dirigenziale n.14310 del 23

dicembre 2016 l’avviso pubblico per la predisposizione di una “Lista di controllori di primo

livello” per lo svolgimento dell’attività di verifica delle spese con adeguate competenze

rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell’art.125 del Regolamento (UE) n.1303/2013;

che la lista dei controllori di primo livello è stata approvata dalla Regione Toscana con

Decreto n. 3129 del 17 marzo 2017 e aggiornata per l’anno 2019 con Decreto 6 giugno

2019, n. 92123, pubblicata sul BURT del 2 ottobre 2019;

RILEVATO che con propria Determinazione n. 261/OSS, prot. 14080 del 9 aprile 2020 è stata avviata

la procedura per l’affidamento di un incarico di “Controllore di primo livello” per le spese in

capo alla Regione Sardegna, relative al progetto “CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione

Itinerari e Accessibilità per la Transumanza” nell’ambito del Programma Italia-Francia

Marittimo 2014-2020, secondo la procedura prevista dall’ex art. 7, comma 6-bis, del D.Lgs.

n. 165/2001 e ss.mm.ii, così come indicato nella comunicazione dell’Autorità di Gestione ai

Capofila n. 17 del 5 settembre 2017;

che con la medesima Determinazione è stato nominato quale Responsabile del

procedimento ai sensi dell’art.5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. l’arch. Giorgio Costa del

Servizio Osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi territoriali;

che la lista codice n. 857 del 21 aprile 2020, generata dal sistema predisposto dalla

Regione Toscana, contiene i nominativi dei sotto indicati 5 professionisti iscritti nella short-

list dei controllori predisposta dall’Autorità di gestione del Programma INTERREG

“Marittimo” 2014-2020:

1) Gian Gavino Perra;
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2) Roberta Asuni;

3) Daniele Veratti;

4) Antonella Congiu;

5) Massimo Lai;

DATO ATTO altresì  i 5 professionisti, estratti ai fini della procedura comparativa per l’attribuzioneche

dell’incarico, sono stati invitati, con le sotto riportate note inviate via PEC in data 28 aprile

2020, a trasmettere entro le ore 12:00 dell’8 maggio 2020 la documentazione per la

partecipazione alla selezione:

1) Gian Gavino Perra – nota prot. n. 16005/OSS del 28 aprile 2020;

2) Roberta Asuni - nota prot. n. 16007/OSS del 28 aprile 2020;

3) Daniele Veratti - nota prot. n. 16008/OSS del 28 aprile 2020;

4) Antonella Congiu - nota prot. n. 16013/OSS del 28 aprile 2020;

5) Massimo Lai - nota prot. n. 16014/OSS del 28 aprile 2020;

che, alla scadenza del termine per la presentazione del curriculum vitae e della ulteriore

documentazione richiesta nella lettera d’invito, fissata per le ore 12:00 dell’8 maggio 2020,

risultano pervenute con PEC le offerte dei seguenti professionisti:

1) Massimo Lai - prot. n. 16262/OSS del 28 aprile 2020;

2) Daniele Veratti - prot. n. 16758/OSS del 5 maggio 2020

3) Roberta Asuni - prot. n. 17212/OSS del 8 maggio 2020, ore 9:34;

4) Antonella Congiu - prot. n. 17218/OSS del 8 maggio 2020, ore 9:39;

5) Gian Gavino Perra – prot. n. 17221/OSS del 8 maggio 2020, ore 9:42;

che con determinazione n. 429 del 14 maggio 2020 prot. 17960 è stata nominata la

commissione per effettuare la verifica amministrativa, la valutazione tecnica, in base ai

criteri di cui all’art.3 della lettera d’invito, e a stilare la graduatoria;
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ESAMINATO il verbale unico n.1 stilato e sottoscritto in data 17 giugno 2020 a seguito della seduta

tenutasi in videoconferenza con la contestuale presenza del presidente, dei commissari e

del segretario verbalizzante;

ACCERTATO che nel verbale unico n.1 del 17 giugno 2020 è stata stilata la graduatoria che vede la dott.

ssa Antonella Congiu 1° classificata con un punteggio finale pari a 19 pt., per la quale si

propone l’aggiudicazione per l’affidamento dell’incarico di controllore di primo livello;

che la suddetta aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50 18

aprile 2016 e ss.mm.ii, sarà efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti

di ordine generale del medesimo decreto legislativo;

 

che la spesa prevista per la realizzazione del servizio di controllore di I livello per il

progetto CAMBIOVIA, pari a € 15.362,67 IVA inclusa e omnicomprensiva degli oneri

accessori e di legge, trova copertura nel bilancio regionale anni 2020 e 2021, per una

quota pari all’85% sul capitolo SC08.8376 e per una quota pari al 15% sul capitolo SC08.

8380, CDR 00.04.02.07;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione del servizio di controllore di I livello per il

progetto CAMBIOVIA alla dott.ssa Antonella Congiu, nata a Oristano il 17 gennaio 1974,

residente a Oristano in via 2 giugno 1946, n.21, CF CNGNNL74A57G113F, P.I.

01138450950;

ATTESO che non sussiste conflitto di interessi dello scrivente e dei collaboratori dipendenti che

hanno preso parte al provvedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli
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artt. 14 e/o 15 del “Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della

Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate”, approvato con D.G.R. n. 3

/7del 31 gennaio 2014;

che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di

interesse;

che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;

che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento

degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013;

DETERMINA

ART.1 di approvare il verbale unico n.1 della commissione giudicatrice stilato e sottoscritto in data

17 giugno 2020, che si allega alla presente determinazione;

ART.2 di disporre l’aggiudicazione del servizio di controllore di primo livello per il progetto

CAMBIOVIA alla dott.ssa Antonella Congiu, nata a Oristano il 17 gennaio 1974, residente

a Oristano in via 2 giugno 1946, n.21, CF CNGNNL74A57G113F, P.I. 01138450950, per

l'importo di  € 15.362,67 IVA inclusa e omnicomprensiva degli oneri accessori e di legge;

ART.3 che l’aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50 18 aprile 2016 e

ss.mm.ii, diverrà efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine

generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo;

ART.4 di dare atto che l’ammontare della spesa, pari a € 15.362,67 IVA inclusa e

omnicomprensiva degli oneri accessori e di legge, trova copertura nel bilancio regionale
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anni 2020 e 2021, per una quota pari all’85% sul capitolo SC08.8376 e per una quota pari

al 15% sul capitolo SC08.8380, CDR 00.04.02.07;

ART.5 di provvedere con atto successivo all’impegno delle relative somme;

ART.6 la presente determinazione sarà comunicata a tutti i soggetti interessati ai sensi dall’art.

76, comma 5 del D.lgs. n. 50 del 2016 e sarà pubblicata nel sito istituzionale della Regione

Autonoma della Sardegna;

ART.7 avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso gerarchico al Direttore

generale della Pianificazione urbanistica territoriale e delle vigilanza edilizia, ai sensi degli

artt. 21 e 24 della LR 31/1998. È ammesso, altresì, ricorso giurisdizionale dinanzi al

competente Tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla comunicazione della

presente determinazione o, comunque, dalla sua piena conoscenza;

ART.8 la presente determinazione è trasmessa ai sensi dell’art. 21, ultimo comma, della L.R. n. 31

/1998, all’Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.

                                                                                                    IL DIRETTORE

                                                                                                  Arch Libero Meloni
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