UNIONE EUROPEA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE PROT. N. 53385 - REP. N. 2784 DEL 24 OTTOBRE 2017
________
Oggetto:

SardegnaCAT - Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di
assistenza tecnica nell’ambito della gestione del programma operativo del
Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020 – CUP
E71H16000210009 - CIG 703065580A – Nomina commissione giudicatrice

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. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990
n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della
Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di
organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO

il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
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VISTA

DEL 24 OTTOBRE 2017

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTO

il D.Lgs. del 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”;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti pubblici”;

VISTO

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto compatibile con la disciplina
sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs;

VISTA

la legge regionale 13 aprile 2017 n. 5 “Legge di stabilità 2017”;

VISTA

la legge regionale 13 aprile 2017 n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 23755/40 del 9 agosto 2017 con il quale sono state conferite le funzioni di
Direttore ad interim del Servizio della Centrale regionale di committenza –
Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze
ed Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia Lilliu;

VISTA

la propria determinazione prot. 17307 rep n. 643 del 29 marzo 2017 con la quale il
Servizio della Centrale regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta
informatizzata per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica nell’ambito della
gestione del programma operativo del Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, per
un importo a base d’asta pari a € 449.992,00, iva esclusa e per un importo
massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,
pari a 974.982,66 iva esclusa;

VISTA

la propria determinazione n. 25987, rep. n. 1078 del 19 maggio 2017 con la quale
è stato nominato il seggio di gara per l’esclusivo svolgimento delle attività di natura
accertativa, preordinate alla verifica delle offerte inserite a sistema entro i termini
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DEL 24 OTTOBRE 2017

indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa
presentata;
il verbale del seggio di gara n. 1 del 19 maggio 2017, relativi all’apertura delle

VISTO

buste di qualifica e alla verifica della documentazione amministrativa;
VISTA

la propria determinazione prot. 36695 rep 1859 del 20 luglio 2017, con la quale a
seguito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico professionali, il Consorzio stabile Arcodrea
Engineering Società Consortile è stato escluso dalla gara di cui all’oggetto per
carenza del requisito di capacità tecnico professionale, di cui al par. 3 lett. g) del
disciplinare di gara, mentre sono state ammesse alle fasi successive di gara, le
seguenti imprese concorrenti:

N
1
2
3
4

CONSIDERATO

RTI COSTITUENDO
Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A.
Agriconsulting S.p.A.
Interforum srl
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.
Lattanzio Advisory Spa
Primaidea srl
Meridiana Italia S.r.l
Smeralda Consulting srl

che il par. 9 del disciplinare di gara prevede la nomina di

RUOLO
Mandataria
Mandante
Mandataria
Mandante
Mandataria
Mandante
Mandataria
Mandante

una commissione

giudicatrice per procedere alla valutazione di conformità delle offerte tecniche
rispetto alle specifiche del capitolato tecnico ed all’attribuzione dei relativi punteggi,
nonché all’apertura delle offerte economiche e, infine, per supportare il RUP nella
procedura di valutazione della congruità delle offerte, operazioni per le quali è stata
stimata una durata dei lavori pari a 2 mesi;
CONSIDERATO

che ai sensi del par. 9 del disciplinare di gara, nelle more dell’attivazione dell’albo
nazionale dei Commissari di gara presso l’ANAC, di cui all’art. 78 del D.Lgs 19
aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante deve individuare i componenti della
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Commissione giudicatrice, composta da tre membri, tra i dirigenti e i funzionari in
servizio presso tutte le direzioni generali regionali, in possesso di professionalità
adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica;
RITENUTO

pertanto opportuno affidare la presidenza della commissione giudicatrice al dott.
Roberto Doneddu, dirigente regionale in servizio presso la Direzione generale del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Direttore del
Servizio Formazione e del Servizio Supporto all’Autorità di gestione PO FSE (ad
interim);
altresì opportuno individuare quali componenti della commissione l’ing. Roberta

RITENUTO

Caddeo (funzionario in servizio presso la Direzione generale dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale - Servizio pesca e acquacoltura)

e il dott. Italo Felice

(funzionario in servizio presso l’Agenzia ARGEA Sardegna in qualità di
Coordinatore dell’Unità Organizzativa Pesca e Acquacoltura), che per le
professionalità ed i compiti loro affidati assicurano il possesso di esperienza idonea
alla valutazione delle offerte;
ATTESO

che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla sig.ra

Maria

Antonietta Fara in servizio presso il Servizio Formazione della Direzione generale
del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
CONSIDERATO

che tali componenti sono stati individuati secondo modalità tali da garantire il
principio di rotazione degli stessi e l’assoluta terzietà rispetto alla procedura di gara
in questione;

Per le motivazioni indicate in premessa:

DETERMINA

Art. 1)
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Art. 2)

DEL 24 OTTOBRE 2017

dott. Italo Felice

componente,

sig.ra Maria Antonietta Fara

segretario verbalizzante.

La presente determinazione ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati
sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul portale
www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Direttore del Servizio ad interim
Cinzia Lilliu
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