DETERMINAZIONE n. 0000676 Protocollo n. 0012384 del 02/09/2021

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-04 - Servizio Marketing e Comunicazione

Oggetto:

Determinazione a contrarre – Procedura finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell’
articolo 1 c. 2 lett. a del D.L. 76/2020 come modificato dal DL 77/2021, del servizio di
assistenza tecnica per la gestione e rendicontazione delle attività previste nell’ambito
del progetto TRENO, Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia
Francia Marittimo 2014-2020 – CUP E74J18000380007. CIG ZCC3260A97
IL DIRETTORE

VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

VISTA

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, deglienti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio2009, n.
42”;

VISTA

il D.Lgs. 50/2016 ;

VISTO

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ‘Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale’, convertito in legge dell’11 settembre 2020, n. 120;

VISTO

il D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure‘;

VISTA

la L.R. 25 febbraio 2021, n. 4 (legge di stabilità 2021);

VISTA

la L.R. 25 febbraio 2021, n. 5 (bilancio di previsione triennale 2021 – 2023);

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
prot. n.1096/7 del 26 marzo 2021, con il quale sono state conferite le funzioni di
Direttore del Servizio "Marketing e comunicazione" presso la Direzione Generale dell’
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio al Dirigente Dott. Riccardo Maria
Masiello ;

VISTA

che il titolare del centro di responsabilità competente e coloro che hanno preso parte
al procedimento non si trovano in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.
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241/90 e degli articoli 14 e 15 del "Codice di comportamento del personale della
Regione autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società
partecipate”;
VISTO

il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 20142020;

VISTA

La Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015)4102 del 11/06
/2015, che approva il Programma di cooperazione “Interreg V-A Italia-Francia
Marittimo (Maritime)”;

CONSIDERATO

che il Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo si propone di migliorare la
cooperazione fra le aree transfrontaliere- comprese nello spazio marittimo e costiero
dell’arco dell’alto tirrenico- in termini di accessibilità, di innovazione, di valorizzazione
delle risorse naturali e culturali al fine di assicurare la coesione territoriale e favorire
nel tempo occupazione e sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO

che il Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo coinvolge per la parte
italiana la Regione Sardegna, la Regione Liguria e le cinque province costiere della
Regione Toscana (Lucca, Pisa, Massa Carrara, Livorno e Grosseto), per la parte
francese i Dipartimenti delle Alpi Marittimi e del Var (Regione PACA) e ha una
dotazione FESR per l’intero periodo pari a 169,702 milioni di Euro;

PRESO ATTO

che in data 7 dicembre 2016 è stato pubblicato dall’Autorità di Gestione Unica
Regione Toscana - Direzione Generale della Presidenza, Settore Attività
Internazionali - sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (Supplemento n. 194
alla parte III), il secondo Avviso per la presentazione di proposte progettuali nell’
ambito del Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020, con
apertura dal 9 gennaio al 7 marzo 2017;

PRESO ATTO

altresì, che il Comitato di Sorveglianza del Programma di cooperazione Italia-Francia
Marittimo, nella riunione del 18 luglio 2017 a Cagliari, ha approvato 32 progetti tra cui
il Progetto TRENO - promozione delle linee ferroviarie turistiche e dei treni storici,
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sotto condizione di finanziamento, dando mandato all’Autorità di Gestione di
negoziare con i Capofila dei progetti approvati le modalità con cui applicare le
riduzioni di budget definite;
DATO ATTO

che nell’ambito del suddetto Programma di Cooperazione, al fine di attuare le attività
previste nel progetto”Promozione delle linee ferroviarie turistiche e dei treni storici –
TRENO” la Regione Sardegna è risultata partner e beneficiaria per un importo
complessivo di € 200.000,00 di cui € 170.000,00 fondi UE e € 30.000,00 fondi AS
(decreto prot. 15796 del 3/10/2017 della Regione Toscana in qualità di Autorità di
Gestione e giusta Convenzione interpartenariale sottoscritta in data 27.4.2018).

DATO ATTO

altresì che a seguito della rimodulazione richiesta dalla Autorità di Gestione del
Programma in data 5/8/2020, prot. A00GRT/0273908/F.45.30, la stessa ha
comunicato l’approvazione della modifica di progetto - Piano di Riconversione (Covidoriented) - che ha comportato la ridefinizione del budget per i vari partner fissando
per la Regione Autonoma della Sardegna il suo ammontare complessivo ad €
168.500,00, di cui € 143.225,00 assegnazioni UE ed € 25.275,00 AS.

RICHIAMATA

la normativa che disciplina le procedure per la spesa e la rendicontazione dei Fondi
UE (Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
2014-2020, Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, Regolamento (UE) n.1299/2013 recante disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione
Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020, Regolamento (UE) n.481
/2014 che integra il Regolamento (UE) n.1299/2013, introducendo norme specifiche
in materia di ammissibilità delle spese per i Programmi di Cooperazione Territoriale
Europea in relazione a specifiche categorie di spese;

CONSIDERATO

che è previsto che le attività di gestione e rendicontazione di tutti i progetti vengano
chiuse entro i tre mesi successivi le rispettive date di scadenza, salvo proroghe
approvate dall’Autorità di Gestione;

VISTO

che le attività del progetto TRENO sono iniziate il 1 aprile 2018 e finiranno il 31
ottobre 2021, salvo proroghe;

CONSIDERATO

che con le competenze proprie del personale dipendente in servizio non è possibile
far fronte allo svolgimento di tutte le attività necessarie per la corretta gestione e
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rendicontazione dei progetti di cui l’Assessorato è partner e che afferiscono il
Programma di Cooperazione Transnazionale INTERREG Italia – Francia “Marittimo”
2014-2020;
CONSIDERATO

pertanto che lo scrivente Servizio ha richiesto, in occasione del Comitato di
pilotaggio, che le risorse assegnate per le missioni del personale dipendente relative
al progetto, fossero attribuite per attività di Assistenza Tecnica del progetto stesso;

VISTE

che con procedura scritta del Comitato di Pilotaggio del 18.06.2021 è stata approvata
la richiesta di modifica n. 6 del budget proposta dal Servizio scrivente;

DATO ATTO

che l’Assessorato ha la necessità di affidare un incarico ad una società particolarment
e esperto in consulenza per la gestione e rendicontazione delle attività previste nell’
ambito del progetto TRENO del Programma di Cooperazione Italia - Francia
Marittimo 2014-2020;

CONSIDERATO

che è urgente procedere con il monitoraggio fisico e finanziario e l'aggiornamento dati
sul pertinente Sistema Informativo del progetto e con la rendicontazione delle spese,
onde non incorrere nel taglio delle risorse non rendicontate nei tempi stabiliti dal
programma

RITENUTO

necessaria l’individuazione di un soggetto cui affidare l’attività di supporto al gruppo di
lavoro costituito con OdS n. del per la gestione del progetto “TRENO” e dei relativi
servizi di assistenza tecnica amministrativa e finanziaria per la gestione,
rendicontazione delle spese e monitoraggio;

VISTO

che, ai sensi e per effetto dell'articolo 36, comma 2, lett. a), così come modificato dai
D.L. 76 del 16.07.2020 e il D.L. 77 del 31.05.2021, è possibile procedere con l’
affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a €
139.000,00, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità
di trattamento nonché del principio di rotazione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO

che l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla
legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
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amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […]”;
RILEVATO

pertanto che, ai sensi del predetto art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 ha, modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
innalzando a € 5.000 la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, .

CONSIDERATO

per quanto sopra indicato, di procedere all'affidamento diretto alla TEAM srl

di

Genova, P.IVA 02274880109, quale soggetto idoneo per l'affidamento del servizio in
oggetto ;
VERIFICATO

che dalla valutazione del curriculum si evincono l'esperienza pluriennale, la
professionalità acquisita nel campo della progettazione, attuazione e rendicontazione
di fondi comunitari e l'affidabilità dell’operatore selezionato.

VISTI

i documenti allegati:1. Lettera di invito a presentare offerta;2. Allegato Dichiarazioni e
offerta economica; 3. Patto d'integrità 4 DIchiarazioni requisiti D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG ZCC326
0A97;

VERIFICATO

che l’importo complessivo per la procedura è pari a euro 4.840,16 più Iva di legge e
che a copertura della spesa connessa all’affidamento dell’incarico sussistono le
disponibilità del bilancio regionale, in quanto trattasi di fondi vincolati, a valere sulle
risorse assegnate al Servizio Marketing e Comunicazione per Italia-Francia
INTERREG “Marittimo” 2014-2020 -Progetto TRENO - C.d.R. 00.07.01.04, come da
DGR 32/31 del 29.07.2021, iscritte sui relativi Capitoli di spesa SC08.8508 e SC08.
8509;

RITENUTO

di poter procedere all'affidamento diretto ai sensi ai sensi dell’articolo 1 c. 2 lett. a del
D.L. 76/2020 come modificato dal DL 77/2021 e ss.mm.ii. attraverso richiesta di
offerta alla TEAM srl di Genova
DETERMINA

ART.1

Per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a del D.L. 76
/2020 come modificato dal DL 77/2021, di attivare apposita richiesta di offerta
all'operatore economico TEAM srl,, P.IVA 02274880109, con sede legale a Genova,
Via.Cairoli 2/4 finalizzata all’acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica per il
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Progetto TRENO, nell’ambito del PO ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020,
mediante trattativa diretta con la società per un importo al ribasso rispetto
all'ammontare calcolato dall'Assessorato di € 4.840,16 oltre IVA;
ART.2

di approvare i documenti allegati: 1. Lettera di invito a presentare offerta;2. offerta
economica;3. Patto d'integrità, 4 Dichiarazioni requisiti D.Lgs. 50/2016;;

ART. 3

L'affidamento avverrà attraverso sottoscrizione in forma digitale di apposito
contratto per un importo non superiore a € 4.840,16 a titolo di corrispettivo oltre IVA
per € 1.064,84 per complessivi € 5.905,00 IVA inclusa ai sensi di legge.
La pubblicazione degli atti sarà effettuata nel sito istituzionale della Regione ai sensi dell'art. 29
del D.Lgs.n. 50/2016.
La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.21, comma 9, della L.R. 31/1998, è
comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.
Il Direttore del Servizio Marketing e
Comunicazione

Siglato da:
PATRIZIA SCIONIS
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