
  
 

 

 

 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio della Centrale regionale di committenza 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ACQUISTI BENI E SERVIZI COMUNI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI: Franca Maria Piras (tel. 070 606 

5777 – email fmpiras@regione.sardegna.it) 

Il funzionario E Pisci (070 6064392 – email episci@regione.sardegna.it) 

viale Trieste 186    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 4288    fax +39 070 606 4370  -  centraledicommittenza@regione.sardegna.it  

                                               

04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE  PROT. N. 54712  - REP. N.  2859 DEL 3 NOVEMBRE 2017             

________ 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata, suddivisa in quattro lotti, 

per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica  per l’attuazione del P.O 

sardegna 2014-2020 - Lotto n. 4 – Assistenza tecnica al Programma di Sviluppo 

rurale 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna - CIG 6889981031 - 

CUP E21H16000100009– Aggiudicazione 

 

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”; 

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

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 6, concernente “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; 

CONSIDERATO che la Regione Sardegna e l’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto 

in data 20 aprile 2016 un Protocollo d'azione disciplinante lo svolgimento 

dell’attività di vigilanza collaborativa preventiva, finalizzata a verificare la 

conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole 

e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al 

monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione 

dell’appalto; 

PRESO ATTO che nell'ambito del Protocollo d'Azione sottoscritto con l'ANAC viene indicato, per 

ciascun’area individuata per la vigilanza collaborativa - preventiva, il numero di 

procedure da sottoporre all’attenzione dell’Autorità, per un totale complessivo di n. 

7 procedimenti, tra i quali n. 1 procedura di importo superiore alla soglia 

comunitaria relativa all’affidamento di servizi per l’assistenza tecnica al POR 

2014/2020;  

RICHIAMATA la propria determinazione prot 49105 rep n. 2819 del 30 novembre 2016 con la 

quale è stata indetta una procedura aperta informatizzata, suddivisa in quattro lotti, 
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finalizzata all’”Affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attività di 

preparazione, gestione e attuazione, sorveglianza, monitoraggio, informazione e 

controllo del PO Sardegna 2014-2020”, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n.50, in cui il lotto 4 è così articolato:  

DESCRIZIONE 
VALORE A BASE 

D’ASTA 
(iva esclusa) 

IMPORTO 
MASSIMO 
SERVIZI 

ANALOGHI  
 

IMPORTO 
MASSIMO 
STIMATO 

DELL’APPALTO 
AI SENSI 

DELL’ART. 35, 
COMMA 4 DEL 
D.LGS. 50/2016,  

 

Lotto 4: Assistenza tecnica al 

Programma di Sviluppo rurale 

2014-2020 della Regione 

Autonoma della Sardegna CIG 

6889981031 CUP 

E21H16000100009 

 

€ 2.775.416,00 

 

€ 4.163.124,55 

 

€ 6.938.540,55 

 

VISTA la propria determinazione  n. 4988, rep. n. 70  del 24 gennaio 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 

indicati e alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 

presentata; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n.12577 rep. n.471 del 7 marzo 2017, con la quale, 

a seguito dell’esito positivo della valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico 

professionali,  le imprese concorrenti di seguito elencate che hanno presentato 

domanda in adesione alla procedura in oggetto, sono stata ammesse alle 

successive fasi di gara: 

LOTTO 4 Assistenza tecnica al Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della 
Regione Autonoma della Sardegna CIG 6889981031 CUP E21H16000100009 

N. IMPRESA CONCORRENTE - RTI COSTITUENDO RUOLO 
ESITO APERTURA 

BUSTA DI QUALIFICA 

1 
  

Agriconsulting  spa Mandataria Ammesso alle fasi 
successive di gara 

E-Euroconsulting srl Mandante 

2 Cogea srl Mandataria Ammesso alle fasi 
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  Lattanzio Advisory Spa Mandante successive di gara 

VISTA la propria determinazione prot. n. 23413  rep. n. 906   del 5 maggio 2017 con la 

quale sono state nominate le commissioni giudicatrici, in particolare per il lotto 4 la 

commissione risulta costì composta: Salvatorica Addis (Presidente), Manuela 

Marinelli (Componente), Alessandra Corda (componente), Umberto Marello 

(segretario verbalizzante); 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice di seguito indicati: 

 Verbale n. 1 seduta pubblica del 12 maggio 2017; 

 Verbale n. 2 seduta riservata del 15 maggio 2017; 

 Verbale n. 3 seduta riservata del 26 maggio 2017; 

 Verbale n. 4 seduta riservata del 30 maggio 2017; 

 Verbale n. 5 seduta riservata del 1 giugno 2017; 

 Verbale n. 6 seduta riservata del 5 giugno 2017; 

 Verbale n. 7 seduta riservata del 6 giugno 2017; 

 Verbale n. 8 seduta riservata del 8 giugno 2017; 

 Verbale n. 9 seduta riservata del 9 giugno 2017; 

 Verbale n. 10 seduta riservata del 13 giugno 2017; 

 Verbale n. 11 seduta riservata del 15 giugno 2017; 

 Verbale n. 12 seduta riservata del 20 giugno 2016; 

 Verbale n. 13 seduta riservata del 22 giugno 2017; 

 Verbale n. 14 seduta riservata del 28 giugno 2017; 

 Verbale n. 15 seduta pubblica del 12 luglio 2017; 

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 12 luglio 2017 si è proceduto alla lettura dei punteggi 

delle offerte tecniche, all’apertura delle offerte economiche e alla lettura della 

seguente graduatoria provvisoria: 

 

N CONCORRENTE 
IMPORTO 
OFFERTO 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 
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1 

RTI costituendo 
con mandataria 
Agriconsulting 

spa 

€ 1.840.101,00 74 12,765 86,765 

2 
RTI costituendo 
con mandataria 

Cogea srl 
€ 1.310.000,00 58,29 20 78,29 

CONSIDERATO che nessuna offerta è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 del Codice dei Contratti 

pubblici; 

RITENUTO di dover approvare i verbali della Commissione giudicatrice dal n. 1 al n. 15 

precedentemente indicati; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover disporre l’aggiudicazione della 

procedura di gara aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di assistenza 

tecnica  per l’attuazione del P.O Sardegna 2014-2020 - Lotto n. 4 – Assistenza 

tecnica al Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma della 

Sardegna - CIG 6889981031 - CUP E21H16000100009 in favore del RTI 

costituendo con mandataria Agriconsulting spa per un importo complessivo pari a 

€ 1.840.101,00  iva esclusa; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016, l’aggiudicazione diventa 

efficace una volta espletate le verifiche del possesso dei requisiti prescritti nei 

confronti del concorrente; 

Per le motivazioni descritte in premessa 

DETERMINA 

Art. 1)         Di approvare i verbali della commissione giudicatrice di seguito indicati: 

 Verbale n. 1 seduta pubblica del 12 maggio 2017; 

 Verbale n. 2 seduta riservata del 15 maggio 2017; 

 Verbale n. 3 seduta riservata del 26 maggio 2017; 

 Verbale n. 4 seduta riservata del 30 maggio 2017; 

 Verbale n. 5 seduta riservata del 1 giugno 2017; 

 Verbale n. 6 seduta riservata del 5 giugno 2017; 
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 Verbale n. 7 seduta riservata del 6 giugno 2017; 

 Verbale n. 8 seduta riservata del 8 giugno 2017; 

 Verbale n. 9 seduta riservata del 9 giugno 2017; 

 Verbale n. 10 seduta riservata del 13 giugno 2017; 

 Verbale n. 11 seduta riservata del 15 giugno 2017; 

 Verbale n. 12 seduta riservata del 20 giugno 2016; 

 Verbale n. 13 seduta riservata del 22 giugno 2017; 

 Verbale n. 14 seduta riservata del 28 giugno 2017; 

 Verbale n. 15 seduta pubblica del 12 luglio 2017. 

Art. 2) Di approvare la seguente graduatoria: 

N CONCORRENTE Importo offerto 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

1 

RTI costituendo 

con mandataria 

Agriconsulting spa 

€ 1.840.101,00 74 12,765 86,765 

2 

RTI costituendo 

con mandataria 

Cogea srl  

€ 1.310.000,00 58,29 20 78,29 

Art.3) Di disporre l’aggiudicazione della procedura di gara aperta informatizzata per, 

per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica  per l’attuazione del P.O 

Sardegna 2014-2020 - Lotto n. 4 – Assistenza tecnica al Programma di Sviluppo 

rurale 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna - CIG 6889981031 - 

CUP E21H16000100009 in favore del RTI costituendo con mandataria 

Agriconsulting spa (C.F. 01437640582) e mandante E-Euroconsulting srl (C.F.  

01967820208) per un importo complessivo pari a € 1.840.101,00  iva esclusa; 

Art. 4) Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace una volta espletate 

positivamente le verifiche di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016; 
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Art.5) Di dare pubblicità dell’aggiudicazione della gara in oggetto, ai sensi degli art. 72 e 

73 del D.Lgs.n. 50/2016 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti 

del 2 dicembre 2016 su: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, Bollettino della Regione Autonoma della Sardegna, sito 

internet istituzionale della Regione Sardegna, sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani a rilevanza 

locale; 

Art. 6) Di comunicare che avverso la presente determinazione potrà essere proposto 

ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione 

della medesima. 

 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Cinzia Lilliu 

mailto:centraledicommittenza@regione.sardegna.it

