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DETERMINAZIONE prot.1955 rep.256 del 15 ottobre 2020  

Oggetto: Proroga tecnica ai sensi dell’art.106 comma 11 d.lgs. 50/2016 del contratto 

d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione, gestione e 

manutenzione del Management Information System e del sito web del 

Programma Operativo Congiunto ENI CBC MED 2014-2020 CIG 7147495B74 - 

CUP E21B17000110006. Determina a contrarre. 

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 smi; 

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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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 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; 

DATO ATTO nel periodo sopra indicato, dello svolgimento delle attività di competenza del Servizio 

per la Gestione operativa e autorizzazione della spesa da parte del Servizio di 

Certificazione dell'Ufficio Speciale ENPI CBC Bacino del Mediterraneo; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 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, secondo l’organigramma di cui al 

Programma Operativo Congiunto ENI paragrafo 3.2.2 con articolazione della 

Direzione generale in due Servizi: Gestione operativa e autorizzazione della spesa e 

Contabilità e pagamenti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 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. 8 del 24 gennaio 2019 di esecuzione della 

citata Deliberazione della Giunta regionale n. 52/10; 

DATO ATTO che con determinazioni n. 824/69 e n. 1019/90 del 2019 è stata disposta la 

temporanea attribuzione al Direttore Generale, fino alla piena operatività dei Servizi 

previsti dal DPR n. 8/2019, del procedimento relativo alla sottoscrizione dei contratti di 

sovvenzione con i beneficiari dei progetti, nonché di tutti i procedimenti e gli atti di 

competenza del Servizio per la Gestione Operativa e Autorizzazione della spesa; 

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 operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo, con 

decorrenza dal 26 agosto 2019, data di presa di servizio; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e relativo regolamento di attuazione R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 concernente “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, “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”; 

VISTA la determinazione prot. n. 38693, rep. n.2000 del 31 luglio 2017 con cui il Direttore del 

Servizio della Centrale Regionale di Committenza, su delega del Servizio per la 
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Gestione Operativa dell’Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo, ha indetto una procedura aperta informatizzata per 

l’affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del 

Management Information System e del sito web del Programma Operativo Congiunto 

ENI CBC MED 2014-2020, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente 

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

comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per un importo a base d’asta pari a euro  

570.000,00 IVA inclusa; 

VISTO il bando di gara trasmesso alla G.U.U.E. in data 1 agosto 2017 e pubblicato il 4 agosto 

2017; 

VISTA la determinazione prot. 38693/2000 del 31 luglio 2017 del Servizio della Centrale 

Regionale di Committenza, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della procedura 

aperta per 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 (trecentocinquantatremila-

centoventicinque/00) IVA esclusa; 

VISTA la determinazione n. 2442/305 del 18 settembre 2018 di nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione per la fase di esecuzione del 

contratto, entrambi i ruoli svolti dall’ing. Alessandro Pischedda;  

VISTO il contratto rep. 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 di cui: 

 euro  293.125,00 (IVA esclusa) per servizi a corpo e a canone di realizzazione del 

MIS, del sito web e la relativa gestione; 

 euro  60.000,00 (IVA esclusa) per i servizi a consumo di manutenzione evolutiva e 

affiancamento; 

DATO ATTO che il sopra citato contratto ha una durata di 24 mesi a partire dalla sottoscrizione e 

pertanto risulta in scadenza il prossimo 18 ottobre 2020; 

OSSERVATO che il disciplinare di gara approvato con determinazione prot. n. 38693, rep. n.2000 

del 31 luglio 2017 prevede l’opzione di ripetizione dei servizi analoghi, di cui all’articolo 

63, comma 5 del D.lgs. n. 50 del 2016 e di proroga tecnica di cui all’articolo 106, 

comma 11 del D.lgs. n. 50 del 2016; 

RILEVATA la mancata previsione nel disciplinare citato di tutte le condizioni normativamente 

previste dall’articolo 63, comma 5 citato; 

RITENUTO pertanto, di non potersi avvalere dell’opzione di ripetizione dei servizi; 

RILEVATA la perdurante e rafforzata necessità di garantire, per l’intera durata del programma 

ENI CBC Bacino del Mediterraneo, la gestione e manutenzione del sito web e del 

MIS, nonché l’esigenza di prevedere servizi di manutenzione evolutiva per lo sviluppo 

di funzionalità ulteriori rispetto a quelle esistenti anche al fine di adattare il sistema a 
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nuove modalità di certificazione e controllo della spesa eventualmente richieste dalla 

Commissione Europea; 

RITENUTO  di dover procedere all’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento dei 

servizi sopra citati; 

DATO ATTO che la fase di predisposizione degli atti di gara necessari è stata già avviata dal 

Servizio con il supporto del gruppo di lavoro costituito in seno all’Autorità di Gestione 

con nota prot. 1878 del 5 ottobre 2020; 

DATO ATTO della predisposizione da parte del gruppo di lavoro della prima versione del Progetto 

di servizi acquisito agli atti con prot.1952 del 15 ottobre 2020; 

RILEVATA  la necessità di garantire, nelle more, la continuità dei servizi di gestione e 

manutenzione del sistema di monitoraggio e del sito web in quanto essenziali e 

indifferibili e considerato conseguentemente che, visti i tempi necessari per 

concludere la gara che sarà indetta ai fini dell’affidamento dei servizi di manutenzione 

e per lo sviluppo di nuove funzionalità, si rende necessaria una proroga tecnica per un 

periodo di sei mesi, nelle more della conclusione della procedura stessa;  

RICHIAMATO  l’articolo 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 che prevede che la durata del contratto 

può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è 

prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga, limitatamente al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di 

un nuovo contraente, e che in tale periodo il contraente è tenuto all'esecuzione delle 

prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli 

per la stazione appaltante; 

OSSERVATO che l’oggetto della proroga consisterà nella erogazione servizi di gestione e 

manutenzione del MIS e del sito web e dei soli servizi di manutenzione evolutiva 

urgenti e indifferibili, secondo quanto sarà relazionato dal RUP e nei limiti di un 

importo massimo; 

VERIFICATO  che l’opzione di proroga di cui al citato articolo 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 è 

stata inclusa nel Disciplinare di gara, oltreché nel contratto di appalto all’articolo 5.3; 

CONSIDERATO che, in base alle condizioni economiche previste dal succitato contratto, l’importo 

totale di tale proroga risulta essere pari ad euro 37.000,00, oltre l’IVA al 22%, per 

complessivi euro 45.140,00 inclusivi di IVA, secondo il dettaglio di seguito riportato  

Servizio Modalità 
Importo iva 

esclusa 
Importo iva 

inclusa 

MIS - Gestione e 
manutenzione 

Canone mensile euro 
1.500 

9.000,00 10.980,00 

WEBSITE- Gestione e 
manutenzione 

Canone mensile euro 
500 

3.000,00 3.660,00 

Manutenzione evolutiva 
indifferibile e urgente 

A consumo sulla 
base delle tariffe 
uomo da offerta 

25.000,00 
(massimale) 

30.500,00,00 
(massimale) 
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VISTA la nota prot.1919 del 12 ottobre 2020 con la quale l’amministrazione ha comunicato 

alla società mandataria Aicof srl la volontà di avvalersi della proroga tecnica; 

VERIFICATA la disponibilità del contraente a stipulare la proroga semestrale, come da nota n.1946 

del 14 ottobre 2020, sottoscritta dal legale rappresentante della società mandataria 

Aicof srl; 

VERIFICATO che a copertura della spesa stimata per l’affidamento sussistono le disponibilità nel 

budget dell’Assistenza Tecnica del Programma ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

2014-2020 in particolare sul capitolo SC02.1009, esercizio 2020, CDR 00.01.61.02; 

DETERMINA 

Art.1 Per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di 

procedere mediante atto aggiuntivo al contratto originario alla proroga tecnica del 

contratto di appalto dei servizi di progettazione, realizzazione, gestione e 

manutenzione del Management Information System e del sito web del Programma 

Operativo Congiunto ENI CBC MED 2014-2020 - CIG 7147495B74, ai sensi dell’art. 

106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., al RTI con mandataria Aicof srl e 

mandante Athena srl., per un ulteriore importo complessivo pari euro 37.000,00, oltre 

l’IVA al 22% per euro 8.140,00, per complessivi euro 45.140,00 inclusivi di IVA,  

Art.2   di portare la scadenza ultima del contratto di proroga al 18 aprile 2021 fatta salva la 

risoluzione automatica a far data dalla stipula del nuovo contratto, a conclusione della 

procedura di gara; 

Art.3 di confermare quale RUP e DEC del contratto l’ing. Alessandro Pischedda; 

Art. 4 di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5 

del d.lgs. n. 50 del 2016 e smi; 

Art. 5 di procedere alla stipula dell’atto di proroga, sottoscritto dalle parti. 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31del 1998, è trasmessa al 

Presidente della Regione, notificata a tutti i concorrenti ed è pubblicata in coerenza con le disposizioni 

contenute nel d.lgs. n. 50 del 2016 e smi. 

 
 

 

f.to Il Direttore del Servizio 
Elisabetta Neroni 
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