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DETERMINAZIONE N.  17297-623      DEL  03 OTTOBRE 2013   

————— 

Oggetto: PSR Sardegna 2007-2013 -  Misura 511. Procedura di gara aperta per 
l’affidamento del servizio di valutazione ex ante del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020. Codice CIG 5070882035. Aggiudicazione 
definitiva in favore di Lattanzio e Associati S.p.A. 

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 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione e successive modificazioni; 

VISTO il D.P.G.R. 13 luglio 2012, n. 94 concernente “Modifica dell’assetto 

organizzativo della direzione generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 

definito con decreto presidenziale n.109 del 19 ottobre 2007 n. 109; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, n. 20776/94 del 31 agosto 2012 con il quale sono state conferite alla 

Dott.ssa Salvatorica Addis le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione, 

controllo e innovazione in agricoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro - Pastorale; 

VISTO  il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni; 
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VISTO  il D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di 

esecuzione e attuazione del D.Leg. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO   il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge con Legge 6 luglio 

2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica”; 

VISTO   il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con Legge 7 agosto 

2012, n. 135, concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”. 

VISTA  la L.R. 7 agosto 2007, n.5  recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e 

successive modifiche ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, e 

successive modifiche ed integrazioni, relativo al finanziamento della politica 

agricola comune; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione  del 15 dicembre  2006, e 

successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni di applicazione del 

regolamento  (CE) n. 1698/2005; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione  del 27 gennaio 2011, che 

stabilisce le  modalità di applicazione del Reg.(CE) n. 1698/2005 del Consiglio 

per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della 

condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; 
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VISTO  Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 

2013;  

VISTE le  proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio: 

• proposta di Regolamento COM(2011) 615 final,  modificata con la 

proposta  COM (2012) 496 final, recante disposizioni comuni sui fondi 

comunitari; 

•  proposta di Regolamento COM(2011) 625 final modificata dalla 

proposta  COM (2012) 552 final, , recante norme sui pagamenti diretti 

agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica 

agricola comune; 

• proposta di Regolamento COM(2011) 626 final, modificata dalla 

proposta  COM (2012) 496 final,  sull’organizzazione dei mercati dei 

prodotti agricoli; 

•  proposta di Regolamento COM(2011) 627 final, modificata dalla 

proposta COM(2012) 553, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 

FEASR;  

• la proposta di Regolamento COM(2011) 628 final, modificata con la 

proposta  COM (2012) 551 final, sulla gestione e sul monitoraggio della 

politica agricola comune;  

VISTO il documento della Commisione Europea Guidance document on ex-ante 

evaluation; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007/2013 approvato  con  Decisioni della Commissione 

Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007  e successivamente modificato e 

integrato con le  decisioni  C(2009) 9622 del 30.11.2009 e C(2012) 8541 del 

26.11.2012;  
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VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2008, n. 3/7, avente ad 

oggetto “Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Presa d’atto della versione 

finale e disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale numero 48/8 del 11 dicembre 2012 

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013. Presa d’atto della versione del PSR 

approvata con Decisione C(2012) 8541 del 26 novembre 2012; 

VISTO   il Capitolo 16 - Assistenza tecnica del PSR 2007/2013 (Misura 511),  del 

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013  che prevede che  l’assistenza 

tecnica  finanzi gli interventi atti a predisporre il sistema di valutazione del PSR  

e in particolare  eventuali studi , analisi di supporto e attività di valutazione ex 

ante della futura programmazione;  

VISTO   Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

n.514/DECA/22 del 16 aprile 2013; 

RICHIAMATE le proprie determinazione: 

• N.6688-188 del 17 Aprile 2013 con la quale è stata indetta una gara 

d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

valutazione ex ante del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, ai 

sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 e smi  e dell’articolo 17, comma 

4, lett. a) della legge regionale n. 5/2007, selezionando l’offerta 

migliore con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’articolo 18 comma 1 lett. c) della legge regionale 

n. 5/2007 ed è stato approvato il relativo bando di gara, Capitolato 

d’Oneri – Disciplinare di Gara e relativi allegati; 

• N. 9608-263 del 30.05.2013 con la quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice; 
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VISTI  i verbali relativi alle sedute della Commissione giudicatrice n.1 del 03/06/2013, 

verbale n.2 del 24/06/2013, verbale n.3 del 25/06/2013, verbale n.4 del 

01/07/2013, verbale n.5 del 02/07/2013, verbale n.6 del 03/07/2013, verbale n. 

7 del 09/07/2013, verbale n.8 del 17/07/2013, verbale n.9 del 18/07/2013, 

verbale n.10 del 22/07/2013, verbale n.11 del 23/07/2013, verbale n.12 del 

24/07/2013, verbale n.13 del 26/07/2013, verbale n.14 del 11/09/2013, verbale 

n.15 del 18/09/2013, verbale n.16 del 23/09/2013 e in particolare: 

•    il  verbale n.13  relativo alla  seduta pubblica del 26 luglio 2013 nel corso 

della quale la Commissione giudicatrice:   

- ha proceduto alla lettura dei punteggi delle offerte tecniche e 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche con 

l’attribuzione dei relativi punteggi e formazione della 

graduatoria provvisoria ai fini all’aggiudicazione; 

- non ha proceduto ad effettuare l’aggiudicazione provvisoria in 

quanto le offerte presentate da talune imprese, ivi compresa la 

società Lattanzio e Associati che ha ottenuto il maggior 

punteggio complessivo, sono apparse anormalmente basse ai 

sensi di quanto disposto dall’art. 86, comma 2 del D.lgs. 

163/2006;  

- ha pertanto disposto l’effettuazione dei controlli per la valutazione della 

congruità dell’offerta secondo il procedimento indicato dagli artt. 87 e 

88 del D.lgs. 163/2006;  

 

• il verbale n.16 relativo alla seduta pubblica del 23 settembre 2013, nel 

corso del quale la Commissione giudicatrice:  

- nel confermare le risultanze dell’istruttoria svolta dal 

Responsabile unico del procedimento, ha valutato congrua e 

non anomala l’offerta presentata dall’impresa sopra citata ai 
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sensi di quanto stabilito dagli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs. 

163/2006; 

- ha confermato la graduatoria provvisoria già comunicata nel 

corso della seduta pubblica del 26 luglio 2013 e ha disposto 

l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa Lattanzio e 

Associati S.p.A. che ha presentato un’offerta di euro 

100.150,00, IVA esclusa. 

DATO ATTO della regolarità delle operazioni di valutazione e verifica compiute dalla 

Commissione giudicatrice; 

 RITENUTO  di dover confermare le valutazioni effettuate dalla Commissione  giudicatrice, 

approvando la graduatoria predisposta a seguito della conclusione delle 

operazioni di valutazione e confermando l’aggiudicazione a favore della 

dell’impresa Lattanzio e Associati s.p.a., disponendo che la stessa diventerà 

efficace dopo la verifica dei requisiti previsti dalla legge, dal bando e dal 

capitolato tecnico. 

 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvati gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice n.1 del 

03/06/2013, verbale n.2 del 24/06/2013, verbale n.3 del 25/06/2013, verbale n.4 

del 01/07/2013, verbale n.5 del 02/07/2013, verbale n.6 del 03/07/2013, verbale 

n. 7 del 09/07/2013, verbale n.8 del 17/07/2013, verbale n.9 del 18/07/2013, 

verbale n.10 del 22/07/2013, verbale n.11 del 23/07/2013, verbale n.12 del 

24/07/2013, verbale n.13 del 26/07/2013, verbale n.14 del 11/09/2013, verbale 

n.15 del 18/09/2013, verbale n.16 del 23/09/2013 della procedura di gara 

relativa all’affidamento del servizio di valutazione ex ante del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014/2020, Misura 511 (CIG 5070882035) che pur non 

materialmente allegati alla presente determinazione si intendono ivi richiamati.  
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ART. 2  E' disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa Lattanzio e 

Associati S.p.A. con sede legale in Milano – 20144 - Via Cimarosa, 4                       

P.IVA  10532030151, per un importo di euro 100,500,00 IVA esclusa. 

ART. 3 Si da atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla 

verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti prescritti  

dalla  legge, dal bando e dal capitolato tecnico.  

ART. 4 L’avviso dell’esito della  pubblicazione sarà pubblicato  sul sito internet della 

Regione Sardegna e sugli altri siti informatici  ai sensi dell’art. 66,  comma 7, del  

D.lgs. 163/2006; 

ART. 5 Avverso la presente determinazione è possibile presentare ricorso al TAR 

Sardegna – Cagliari - entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione 

degli atti  trasmessa ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. 163/06. 

 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale 

ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge regionale 13 Novembre 1998, n. 31. 

 

         Il Direttore del Servizio 

Salvatorica Addis 


