DETERMINAZIONE n. 0000717 Protocollo n. 0012811 del 13/09/2021

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
ID Provvedimento: 370797

Oggetto:

DEBITO COMMERCIALE - Programma Interreg Italia - Francia Marittimo 2014- 2020,
- Progetto “TRENO”. CUP n. E74J18000380007. Servizio di assistenza tecnica per la
gestione e rendicontazione delle attività previste nell’ambito del Progetto TRENO.
Determinazione di impegno della somma di € 5.843,53 a favore della soc. TEAM SRL
a valere sui cap. SC08.8508 (fondi UE) e SC08.8509 (fondi AS) dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2021- CdR 00.07.01.04. CIG ZCC3260A97
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3

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

VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto legislativo 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale convertito in legge 120/2020;

VISTO

il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 ‘Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure’;

VISTA

la Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3 concernente “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO

il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”;

VISTO

il D.Lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;

VISTA

la Legge Regionale del 25 febbraio 2021 n. 4, "Legge di stabilità 2021";

VISTA

la legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 - Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 25/13 del 14.05.2020 concernente la
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modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale del Turismo, Artigianato e
Commercio;
VISTO

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

DATO ATTO

che in attuazione dell’art. 6 bis della legge 41/90, nonché degli artt. 14 e/o 15 del
codice di comportamento del personale RAS, non sussiste conflitto di interessi per il
dirigente e per coloro che prendono parte al procedimento;

VISTO

il Programma di cooperazione Italia-Francia Marittimo, che 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

VISTO

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;

VISTO

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;

VISTO

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, sotto condizione di finanziamento, dando mandato all’Autorità di Gestione d
inegoziare con i Capofila dei progetti approvati le modalità con cui applicare le
riduzioni di budget definite;
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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 DDS n. 676 del 02.09.2021 con la quale, per le motivazioni in essa esposte, è stato
approvato di attivare apposita richiesta di offerta all'operatore TEAM SRL, P.
IVA02274880109, con sede legale a Genova, Salita Superiore della Rondinella n.
1a, codice fornitore 65861 finalizzata all'affidamento diretto del servizio di assistenza
tecnica e amministrativo/contabile di competenza del Servizio Marketing e
Comunicazione per il progetto TRENO di cui al PO Marittimo Italia Francia, ai sensi
dell'art. 1 c. 2 lett. a) del DL. 76/2020 come successivamente modificato dal DL 77
/2021, da espletarsi secondo le modalità indicate nell'allegata lettera di invito, per un
importo

massimo

stimato

di

euro

4.840,16,CUP

E74J18000380007,

CIG

ZCC3260A97;l
RICHIAMATA

la pec del 21.07.2021 acquisita al protocollo con il n. 12495 del 03.09.2021 con la
quale la soc. TEAM srl trasmette la propria offerta per il servizio in parola, unitamente
alla documentazione richiesta da questo Assessorato (lettera di invito controfirmata
digitalmente, patto di integrità firmato digitalmente, dichiarazione sul possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, firmate digitalmente);

PRESO ATTO

che la soc. TEAM srl, per l'effettuazione del servizio in parola, ha offerto la somma di
euro 4.838,16, somma sulla quale ha proposto un ulteriore miglioramento del prezzo
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di affidamento (per avvalersi della possibilità di non costituire la cauzione definitiva
nel caso di affidamento), addivenendo quindi ad un'offerta finale di euro 4.789,78
oltre IVA;
RICHIAMATA

la DDS prot. n. 12553 del 06.09.2021 rep. 692 con la quale, per le motivazioni in essa
esposte, è stato disposto l'affidamento alla Soc. TEAM srl del servizio di assistenza
tecnica e amministrativo/contabile di competenza del Servizio Marketing e
Comunicazione per il progetto TRENO di cui al PO Marittimo Italia Francia, nel
periodo settembre - 31 dicembre 2021, attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art.
1 c. 2 lett. a) del DL. 76/2020 come successivamente modificato dal DL 77/2021, da
espletarsi secondo le modalità indicate nella lettera di invito, per un importo di
euro 4.789,78,CUP E74J18000380007, CIG ZCC3260A97;l

VISTO

il contratto del 07.09.2021, rep. 24,acquisito al Prot. 12667 del 08.09.2021,
sottoscritto digitalmente tra le parti, per un importo di euro 4.789,78 oltre IVA;

DATO ATTO

che nel succitato contratto sono state riportate, a pena di nullità, le clausole previste
dal comma 8, art. 3 della L. 136/2010;

DATO ATTO

dell'adempimento degli obblighi di trasparenza D. Lgs. 14 aprile 2013, n. 33, art. 15,
37 con la pubblicazione della scheda n.00000520210000102436 ;

ACCERTATA

la

regolarità

contributiva

della

società

attraverso

DURC

on

line

prot.

INPS_27142991 con validità fino al 16.11.2021;
ACQUISITA

la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finaziari ex art. 3, legge
13 agosto 2010, n. 136;

RITENUTO

di dover procedere all'impegno della somma di € 4.789,78 oltre IVA par ad euro
1.053,75 per complessivi € 5.843,53 a favore della TEAM SRL, P.IVA 02274880109,
con sede legale a Genova, Salita Superiore della Rondinella n.1a, codice fornitore
65861 a valere sui capitoli dello stato di previsione della spesa del CdR 00.07.01.04 bilancio Regionale 2021 dedicati al progetto TRENO, come segue:
derivante da avanzo vincolato somma così ripartita:
•cap. SC08.8508 (UE), vincolo V950 € 216,75
•cap. SC08.8509 (AS) vincolo V951

€ 38,25

derivante da accertamenti assunti con a determinazione Prot. Rep. n. 700 del
07.09.2021, Prot. 12655, somma così ripartita:
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•cap. SC.08.8508 (UE)vincolo V950 € 4.750,25
•cap SC.08.8509 (AS) vincolo V951
DATO ATTO

€ 838,28

della conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti
agli atti della Direzione generale di provenienza
DETERMINA

ART.1

per le motivazioni espresse in premessa,
di dover procedere all'impegno della somma di € 4.789,78 oltre IVA par ad euro
1.053,75 per complessivi € 5.843,53 a favore della TEAM SRL, P.IVA 02274880109,
con sede legale a Genova, Salita Superiore della Rondinella n.1a, codice fornitore
65861 a valere sui capitoli dello stato di previsione della spesa del CdR 00.07.01.04 bilancio Regionale 2021, PCF

1.03.02.11.999 dedicati al progetto TRENO, come

segue:
derivante da avanzo vincolato somma così ripartita:
•cap. SC08.8508(UE),vincolo V950 € 216,75
•cap. SC08.8509(AS) vincolo V951 € 38,25
derivante da accertamenti assunti con a determinazione Prot .Rep. n. 700 del
07.09.2021, Prot. 12655 , somma così ripartita:
•cap. SC.08.8508(UE)vincolo V950 € 4.750,25
•cap SC.08.8509(AS) vincolo V951 € 838,28
La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari
per la sua esecuzione ed è comunicata all'Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998,
n. 31.
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Capitolo

Centro di Responsabilità

Data Scadenza

Causale

Importo

Descrizione Fornitore

Codifica PCF

CIG

CUP

SC08.8508

00.07.01.04

10/09/2021

Servizio di AT per progetto TRENO

216,75

TEAM Srl

U.1.03.02.11.999

ZCC3260A97

E74J18000380007

SC08.8509

00.07.01.04

10/09/2021

Servizio di AT per progetto TRENO

38,25

TEAM Srl

U.1.03.02.11.999

ZCC3260A97

E74J18000380007

SC08.8508

00.07.01.04

10/09/2021

Servizio di AT per progetto TRENO

4.750,25

TEAM Srl

U.1.03.02.11.999

ZCC3260A97

E74J18000380007

SC08.8509

00.07.01.04

10/09/2021

Servizio di AT per progetto TRENO

838,28

TEAM Srl

U.1.03.02.11.999

ZCC3260A97

E74J18000380007

Riassunto dei dati finanziari
SC08.8508

SC08.8509

TOTALE

2021

4.967,00

876,53

5.843,53

TOTALE

4.967,00

876,53

5.843,53
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Siglato da:
PATRIZIA SCIONIS
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MASIELLO RICCARDO MARIA
07-01-00
13/09/2021 09:15:56

