UNIONE EUROPEA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo
Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa

DETERMINAZIONE prot.8/emergenza del 19 aprile 2021
Oggetto:

Procedura di gara finalizzata all’affidamento del Servizio di gestione e
manutenzione adeguativa, correttiva, migliorativa ed evolutiva del MIS e del sito
istituzionale del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020.
Esecuzione anticipata. CIG 8543551950 – CUP E21H20000100006 - CUI
S80002870923202000212.
IL DIRETTORE

VISTI

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

VISTA

la Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 1977 recante norme sulla organizzazione
amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e
degli Assessorati Regionali e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 concernente “Disciplina del
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione" e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 recante norme in materia di
programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna.
Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno
1999, n. 23;

VISTA

la Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2019, articolo 60, con cui si estende l’attività
dell'Ufficio speciale dell’Autorità di Gestione del Programma comunitario ENPI CBC
Bacino del Mediterraneo di cui all’articolo 6, comma 17 della legge regionale n. 2 del
29 maggio 2007, al fine di dare attuazione al programma ENI CBC Bacino del
Mediterraneo;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11
marzo 2014 recante disposizioni generali che istituisce uno Strumento Europeo di
Vicinato;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione Europea del 18
agosto 2014 che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di
cui al regolamento sopra citato;

VISTO

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/879 della Commissione del 23 giugno 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per quanto riguarda le
disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all'attuazione dei
programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento
europeo di vicinato con le misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di
Covid‐19;

VISTA

la Decisione della Commissione Europea No C(2015) 9133 del 17 dicembre 2015, che
approva il Programma Operativo Congiunto ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014 2020 e il relativo piano finanziario pluriennale;
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DEL

VISTA

la D.G.R n. 8/9 del 19 febbraio 2016, che assegna all’Ufficio speciale dell’Autorità di
Gestione del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo e ai rispettivi Servizi, le
funzioni di Autorità di Gestione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo
2014-2020, prevedendo che tali funzioni siano svolte con continuità degli incarichi fino
al 2018 sulla base di un progressivo allineamento alla struttura prevista dal
Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo;

VISTI

la D.G.R n. 52/10 del 23 ottobre 2018 di approvazione del nuovo assetto organizzativo
dell'Ufficio speciale dell'Autorità di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del
Mediterraneo, nonché il Decreto del Presidente della Regione n. 8 del 24 gennaio
2019 di esecuzione della citata Deliberazione;

VISTA

la D.G.R n. 53/1 del 29 ottobre 2018 concernente la Designazione dell’Autorità di
Gestione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione n. 87 del 23 agosto 2019, con cui sono state
conferite alla dott.ssa Elisabetta Neroni le funzioni di direttore del Servizio per la
Gestione operativa e autorizzazione della spesa della Direzione generale dell'Autorità
di Gestione del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con decorrenza dal 26
agosto 2019, data di presa di servizio;

VISTA

la D.G.R del 9 maggio 2017, n. 23/2 riguardante l’istituzione della Direzione generale
della Centrale regionale di committenza, struttura che opera in qualità di Stazione
Appaltante per le acquisizioni di beni e servizi delle strutture regionali di valore
superiori alla soglia di rilievo comunitario, curandone la procedura di gara fino
all’affidamento;

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”, come da ultimo modificato con
legge n. 55 del 14 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 32 del 2019 (Decreto
Sblocca Cantieri);

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la
disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.lgs. n. 50 del
2016;

VISTO

il DL n.76 del 16 luglio 2020 convertito in legge n. 120/2020, contenente, tra l’altro,
disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici;

VISTO

il Regolamento (CE) 30 ottobre 2019, n. 2019/1828/UE, Regolamento delegato della
commissione che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei
concorsi di progettazione (Testo rilevante ai fini del SEE), in vigore dal 1° gennaio
2020;
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CONSIDERATO che, a conclusione della procedura aperta indetta con determinazione n. 2000 del 31
luglio 2017 del Servizio della Centrale Regionale di Committenza, è stato disposto,
con determinazione n. 2938 del 1 giugno 2018, l’affidamento dei servizi di
progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del Management Information
System e del sito web del Programma ENI CBC MED 2014-2020 al RTI con
mandataria Aicof srl e mandante Athena srl, per un importo complessivo di euro
353.125,00 (trecentocinquantatremilacentoventicinque/00);
VISTO

il contratto rep. n. 2704/66 del 19 ottobre 2018 e i relativi allegati, stipulato con la
mandataria Aicof srl del RTI aggiudicatario della procedura di affidamento sopra
richiamata per un importo di euro 353.125,00 e una durata di 24 mesi a partire dalla
sottoscrizione, con scadenza 18 ottobre 2020;

RICHIAMATA la propria determinazione prot.1955 rep. n. 256 del 15 ottobre 2020 con cui è stata
disposta la proroga tecnica del contratto di cui sopra, ai sensi dell’art. 106, comma 11
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per una durata massima di 6 mesi, nelle more della
conclusione di una nuova procedura di gara per l’affidamento dei servizi di gestione e
manutenzione del sito web e del MIS, nonché di ulteriori servizi di manutenzione
evolutiva per lo sviluppo di funzionalità;
VISTO

il contratto rep. n. 50/1067 del 16 ottobre 2020 avente ad oggetto la proroga tecnica
del contratto rep. n. 2704/66 del 19 ottobre 2018, per una durata complessiva di mesi
sei;

VISTA

la determinazione rep. n. 292 protocollo n. 2139 del 16 novembre 2020, del direttore
del Servizio Gestione Operativa e Autorizzazione della Spesa dell’Ufficio speciale
dell’autorità di gestione del programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con la
quale è stata conferita delega alla Centrale Regionale di Committenza per
l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando e l’espletamento
dell’intera procedura sino all’aggiudicazione definitiva finalizzata all’affidamento del
servizio di gestione e manutenzione adeguativa, correttiva, migliorativa ed evolutiva
del MIS e del sito istituzionale del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo
2014-2020, per un importo a base d’asta pari a € 367.818,75
(trecentosessantasettemilaottocentodiciotto/75) al netto dell’IVA;

VISTA

la determinazione prot. n. 9670 del 17 dicembre 2020 rep. n. 507, con la quale il
Servizio spesa ICT ed e-procurement della Direzione generale della Centrale
regionale di Committenza ha nominato l’ing. Samir Villani responsabile del
procedimento per la fase di affidamento della procedura aperta informatizzata,
finalizzata all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione adeguativa,
correttiva, migliorativa ed evolutiva del MIS e del sito istituzionale del Programma ENI
CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, per un importo a base d’asta pari a €
367.818,75 IVA esclusa, ed ha costituito l’ufficio a supporto del Responsabile del
procedimento;

VISTA

la determinazione prot. n. 9759 del 18 dicembre 2020 rep. n. 517 con la quale il
Servizio spesa ICT ed e-procurement della Direzione generale della Centrale
regionale di Committenza ha indetto, ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
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una procedura aperta informatizzata, in un unico lotto di aggiudicazione, finalizzata
all’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione adeguativa, correttiva,
migliorativa ed evolutiva del MIS e del sito istituzionale del Programma ENI CBC
Bacino del Mediterraneo 2014-2020”. CIG 8543551950 - CUP E21H20000100006 CUI S80002870923202000212.; da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per un importo a base d’asta
pari ad euro 367.818,75 Iva esclusa;
VISTA

la determinazione prot. n. 1411 del 18 febbraio 2021 rep. n. 63 del Servizio spesa ICT
ed e-procurement con la quale il costituendo RTI composto dagli operatori economici
AICOF S.r.l. - ATTIVITA' INDUSTRIALI COMMERCIALI E FINANZIARIE S.r.l.
(mandataria) e Athena S.r.l. (mandante) è stato ammesso alle successive fasi di gara;

VISTA

la determinazione prot. n. 1862 del 04 marzo 2021 rep. n. 93 del Servizio spesa ICT
ed e-procurement con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la
procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione
adeguativa, correttiva, migliorativa ed evolutiva del MIS e del sito istituzionale del
Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020”;

VISTA

la determinazione prot. n. 3088 del 14 aprile 2021 rep. 160 con la quale il Servizio
spesa ICT ed e-procurement, a conclusione delle operazioni di gara, ha disposto
l’aggiudicazione della gara per l’acquisizione del “Servizio di gestione e manutenzione
adeguativa, correttiva, migliorativa ed evolutiva del MIS e del sito istituzionale del
Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020”. CIG 8543551950 - CUP
E21H20000100006 - CUI S80002870923202000212, al costituendo RTI composto
dagli operatori economici AICOF S.r.l. - ATTIVITA' INDUSTRIALI COMMERCIALI E
FINANZIARIE S.r.l. (mandataria) e Athena S.r.l. (mandante), per un importo offerto
pari a € 363.928,75 (trecentosessantatremilanovecentoventotto/75), di cui €
190.610,00 (centonovantamilaseicentodieci/00) per i servizi a corpo e € 173.318,75
(centosettantatremilatrecentodiciotto/75) per i servizi a misura;

RICHIAMATI

gli articoli 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 8 del DL 76/2020 convertito in legge n.
120/2020, che prevedono la possibilità di autorizzare l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione
alla procedura;

RILEVATA

la necessità di garantire, nelle more delle verifiche predette, senza soluzione di
continuità i servizi di gestione, assistenza e manutenzione correttiva del MIS e del sito
istituzionale del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo, evitando così
interruzioni di servizio che potrebbero determinare ritardi e danni per il Programma
finanziato con risorse comunitarie;

RITENUTO

per le motivazioni sopra esposte, di dover richiedere al RTI aggiudicatario composto
dagli operatori economici AICOF S.r.l. - ATTIVITA' INDUSTRIALI COMMERCIALI E
FINANZIARIE S.r.l. (mandataria) e Athena S.r.l. (mandante), l’esecuzione d’urgenza,
ai sensi degli articoli 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e 8 del DL 76/2020 convertito
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in legge n. 120/2020, del servizio di gestione e manutenzione adeguativa, correttiva,
migliorativa del MIS e del sito istituzionale del Programma ENI CBC Bacino del
Mediterraneo 2014-2020, con esclusione del solo servizio di manutenzione evolutiva,
alle stesse condizioni previste nell’offerta presentata e negli atti di gara;
RITENUTO

di dover ricorrere all’istituto dell’affidamento dell’esecuzione in via d’urgenza per il
periodo di due mesi dal 19 aprile 2021 al 19 giugno 2021, ovvero per il periodo
inferiore qualora intervenga la comunicazione dell’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva;

RITENUTO

di dover comunicare il presente provvedimento al RTI aggiudicatario e al Servizio
spesa ICT ed e-procurement;

RITENUTO

di dover dare idonea pubblicità al presente provvedimento con la sua pubblicazione
sul
sito
istituzionale
della
Regione
Autonoma
della
Sardegna
www.regione.sardegna.it. e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna;

DATO ATTO

che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Direttore del Servizio per la
gestione operativa e l’autorizzazione della spesa;

DATO ATTO

che con nota prot. 863 13 aprile 2021 è stata avviata la ricognizione interna ai fini del
conferimento dell’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto, temporaneamente
assunto dal Direttore del Servizio per la gestione operativa e l’autorizzazione della
spesa nelle more del completamento della procedura;

DATO ATTO

che le somme a copertura della procedura aperta e del servizio oggetto di gara sono
previste nel capitolo SC02.1011, esercizio 2021, CDR 00.01.61.02, per un importo
quantificato in funzione dell’importo complessivo comprensivo di IVA posto a base di
gara;

RILEVATO

che all’impegno delle relative somme occorrenti, si provvederà con successivi
provvedimenti e che la spesa di cui trattasi è soggetta agli obblighi di tracciabilità di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

RITENUTO

di dover provvedere in merito
DETERMINA

Art.1

per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere all’esecuzione d’urgenza, ai
sensi degli articoli 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e 8 del DL 76/2020 convertito in
legge 120/2020, del servizio di gestione e manutenzione adeguativa, correttiva,
migliorativa del MIS e del sito istituzionale del Programma ENI CBC Bacino del
Mediterraneo 2014-2020, con esclusione del solo servizio di manutenzione evolutiva,
alle stesse condizioni previste nell’offerta presentata e negli atti di gara;

Art. 2

di richiedere, per l’effetto, al RTI aggiudicatario composto dagli operatori economici
AICOF S.r.l. - ATTIVITA' INDUSTRIALI COMMERCIALI E FINANZIARIE S.r.l.
(mandataria) e Athena S.r.l. (mandante), l’esecuzione in via d’urgenza del servizio
sopra indicato con decorrenza dal 19 aprile 2021 fino al 19 giugno 2021, ovvero per il
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periodo inferiore qualora intervenga la comunicazione dell’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione definitiva;
Art. 3

di quantificare l’importo massimo delle spese rimborsabili al RTI aggiudicatario in due
mensilità, pari a due dodicesimi del canone annuale previsto per gli anni 1° e 2° con
applicazione del ribasso offerto in sede di gara per complessivi euro 63.357,00
(sessantatremilatrecentocinquantasette/00)
annui
e
euro
5.279,75
(cinquemiladuecentosettantanove/75) mensili, oltre IVA al 22%, importo da ridurre
proporzionalmente in caso di cessazione degli effetti dell’esecuzione in via d’urgenza
a seguito della stipulazione del contratto;

Art. 4

di comunicare il presente provvedimento al RTI aggiudicatario e al Servizio spesa ICT
ed e-procurement;

Art. 5

le somme a copertura della procedura aperta e del servizio oggetto di gara sono
previste nel capitolo SC02.1011, esercizio 2021, CDR 00.01.61.02 e saranno oggetto
di impegno con atto successivo;

Art. 6

il responsabile unico del procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione (DEC) è il
Direttore del Servizio per la gestione operativa e l’autorizzazione della spesa;

Art. 7

di dover dare idonea pubblicità al presente provvedimento con la sua pubblicazione
sul
sito
istituzionale
della
Regione
Autonoma
della
Sardegna
www.regione.sardegna.it. e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna;

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della Legge regionale n. 31/1998, è
trasmessa al Presidente della Regione, alla Direzione Generale della Centrale di Committenza e al
RTI aggiudicatario.
F.to Il Direttore del Servizio
Elisabetta Neroni
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