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Oggetto:  Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia Maritime 2014-2020 Asse II 
Progetto “MED PSS – Sviluppare la cultura del rischio incendi”. CUP 
E74D19000000007 -Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di 
supporto per le attività di monitoraggio e rendicontazione finanziaria (financial 
manager) delle attività del progetto – ai sensi dell’art.1) comma 2 lett. a) Legge 
n. 120/2020 come modificato e integrato dal Decreto legge n. 77 del 31.05.2021, 
mediante procedura telematica sul portale Sardegna CAT –     CIG: ZF933FA468 

  
 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 

  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

 

VISTA  la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali;  

 

VISTA  la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 

della Regione;  

VISTA la Legge n. 217 del 17.12.2010 “Tracciabilità flussi finanziari” di conversione del 

Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di 

sicurezza”, che apporta modifiche alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 01 aprile 2021 n. 12/35 di Adozione del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(P.T.P.C.T.) 2021-2023 in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTE  la Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2021 "Legge di stabilità 2021" e la Legge 

Regionale n. 5 del 25 febbraio 2021 "Bilancio di previsione triennale 2021-2023"; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio2009, n. 42”; 

DETERMINAZIONE n. 0000474 Protocollo n. 0019988 del 26/11/2021
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la L. n. 120/2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni); 

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” per la parte in cui ha apportato 

modifiche al Codice dei contratti; 

VISTO              il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

VISTA la Decisione C(2015)  n.  4102 del 11.06.2015 con la quale la Commissione 

Europea ha approvato il Programma di Cooperazione Territoriale Italia - Francia 

Marittimo (contrassegnato dalla numerazione CCI 2014TC16RFCB033); 

VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 5332 del 3.4.2018 con il quale è stato 

pubblicato il terzo avviso relativo alla presentazione di candidature di progetti 

semplici e strategici integrati tematici per gli Assi prioritari 2 e 4, che definiva i 

contenuti e le modalità di presentazione (attraverso la piattaforma digitale eMS del 

Programma di Cooperazione Territoriale Italia - Francia Marittimo) delle proposte 

progettuali entro la scadenza del 17 luglio 2018; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali - Autorità di Gestione Unica 

della Regione Toscana n. 2170 dell’11.02.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Toscana il 27.02.2019, con il quale è stato approvato l’elenco dei 

progetti finanziabili nell’ambito del III° avviso del Programma, tra i quali il progetto 

MED-Star; 

VISTA  la nota dell’Autorità di gestione prot n. 0095886 del 27.02.2019 con la quale è stato 

comunicato l’importo complessivo ammesso a finanziamento per il progetto MED-

PSS pari a euro 175.000,00; 

VSTO  che il progetto MED-PSS ha come capofila la Regione del PACA e che la Regione 

Sardegna è partner di progetto; 

VISTE  la Convenzione inter-partenariale sottoscritta con partner di progetto, rep. serie 5 

del 01.04.2019 e la Convenzione sottoscritta con l’Autorità di Gestione del 

Programma Italia-Francia Marittimo rep. 20-6315 del 5.07.2019, e gli obblighi che 

da esse derivano;   

DATO ATTO che la Direzione Generale della Protezione civile, nella sua qualità di partner 

svolge volgere una serie di azioni e all’interno del progetto semplice MED PSS; 
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CONSIDERATO che il progetto MED-PSS è gestito dal Servizio Programmazione, affari giuridici e 

finanziari, comunicazione e formazione della Direzione Generale della Protezione 

Civile; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.8576/34 del 15.03.2019 con il quale, ai 

sensi della Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 28, comma 7, vengono 

attribuite al Dott. Stefano Campesi le funzioni di Direttore del Servizio 

Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione presso la 

Direzione generale della protezione civile; 

DATO ATTO  che le attività di progetto si concluderanno il 31 luglio 2022; 

DATO ATTO che si è provveduto a generare un Codice Univoco di Progetto (CUP): 

E74D19000000007; 

 

CONSIDERATO che, data la complessità e la straordinarietà delle attività del progetto MED-PSS 

rispetto alle attività ordinarie espletate, è necessario avvalersi di un servizio di 

supporto per le attività di rendicontazione finanziaria (financial manager), 

predisposizione della certificazione della spesa, della domanda di rimborso e dei 

rapporti relativi allo stato di avanzamento finanziario del progetto e che, pertanto, 

occorre procedere all’individuazione di un operatore economico a cui affidare il 

contratto per l’espletamento del servizio suddetto; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato per il servizio in oggetto è pari a € 14.000,00 oltre 

IVA  al 22%, per un costo complessivo stimato di € 17.080,00 IVA inclusa; 

 

APPURATO l’articolo 1 del decreto legge 76/20, convertito nella legge 120/2020, come modificato 

dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), decreto legge n. 77 del 2021, dispone che “Al 

fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 

misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 

agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di 

cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023”; 

APPURATO che l’articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto legge 76/20, convertito nella legge 

120/2020, e successivamente modificato dal decreto legge n. 77 del 2021, stabilisce 

che fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

139 mila  euro mediante affidamento diretto; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
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DATO ATTO che ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n 76, convertito 

nella legge 120/2020 gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina 

a contrarre, o atto equivalente, contenenti gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 

2 del Codice, ovvero, in una forma semplificata di atto, che deve contenere 

l’indicazione dell’oggetto dell’affidamento, dell’importo, del fornitore e delle ragioni 

della sua scelta, e del possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale 

nonché di quelli di carattere speciale, ove richiesti; 

VISTO il comma 450 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato 

dall'art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base al quale “Le 

amministrazioni statali centrali e periferiche, (….) per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;  

DATO ATTO che sulla base di quanto sopra il Responsabile del procedimento ha ritenuto dover 

utilizzare la Piattaforma di e-procurement della Regione Sardegna denominata 

Sardegna Cat, individuando la seguente categoria merceologica quale corrispondente 

alla natura del servizio di affidare: AL 63 – servizi di gestione progetti; 

ATTESO  che all’interno dell’area merceologica sopra indicata è stato individuato, quale 

operatore a cui rivolgersi per la fornitura del servizio in oggetto, la dott.ssa Antonella 

Congiu che vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito delle attività di gestione 

finanziaria dei progetti europei e dei progetti Italia-Francia Marittimo, e che, in 

particolare ha conoscenza dei partner del progetto strategico MED STAR, delle 

problematiche di natura finanziaria e contabile ed attività del partenariato di cui il 

progetto MED PSS (capofila Regione PACA) rappresenta un progetto semplice, 

strettamente collegato per coerenza e finalità al progetto strategico MED STAR 

(capofila RAS – Protezione Civile), in particolare per le attività, prodotti ed azioni della 

componente C che si collegano alle attività ed azioni del progetto sempliceMED PSS; 

RITENUTO pertanto di dover indire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) della L. 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, mediante la 

piattaforma regionale Sardegna CAT, attraverso richiesta di offerta alla dott.ssa 

Antonella Congiu con sede a Oristano in via 2 giugno 1946 n. 21 P. IVA 

01138450950; 

CONSIDERATO che il principio di rotazione degli affidamenti, viene rispettato in considerazione del 

fatto che l’operatore economico individuato non risulta essere affidatario uscente negli 

affidamenti precedenti a quello di cui al presente procedimento per lo stesso servizio, 

e non risulta altresì affidatario nell’ultimo triennio di affidamenti relativi a servizi della 

stessa natura di quello oggetto del presente provvedimento; 
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RITENUTO di non dover richiedere, ai sensi del comma 4 dell’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76 

convertito nella legge 120/2020, all’operatore economico la cauzione per garanzia 

provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016 in quanto non ricorrono le particolari 

esigenze che ne giustificano la richiesta; 

DATO ATTO che le risorse necessarie all’espletamento del suddetto servizio sono in capo a questo 

Servizio, a valere sul capitolo SC08.8192 del bilancio della Regione per l'anno 2021, 

CDR 00.01.07.03, PCF U.1.03.02.11.008; 

DATO ATTO che l’affidataria dovrà invece presentare la cauzione definitiva a garanzia della 

corretta esecuzione del contratto come previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata a seguito della verifica del 

possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs.50/2016; 

VISTI la lettera d’invito e i relativi allegati; 

 

DATO ATTO  che si è provveduto a richiedere l’apposito codice identificativo di gara:   CIG: 

ZF933FA468 

DATO ATTO  che non è dovuto il versamento del contributo ANAC ; 

DATO ATTO che il presente atto, ai sensi dell’art.29 del DLgs.50/2016 e del DLgs.33/2013, dovrà 

essere pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

nell’apposita sezione Bandi e gare e nella sezione e Amministrazione Trasparente 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni tutte esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e 

sostanziale del sottostante dispositivo: 

 

ART. 1  di procedere per le motivazioni citate l’affidamento del servizio di supporto per le 

attività di monitoraggio e rendicontazione finanziaria (financial manager)  del progetto 

“MED PSS – Sviluppare la cultura del rischio incendi” mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del DL 76/20, convertito nella legge 120/2020 e 

successivamente modificato dal decreto legge n. 77 del 2021, tramite la piattaforma 

regionale “Sardegna CAT” alla dott.ssa Antonella Congiu con sede a Oristano in via 

2 giugno 1946 n. 21 P. IVA 01138450950; 
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ART.2  di dare atto che il valore stimato del servizio è pari a complessivi € 14.000,00 oltre IVA 

al 22%; 

ART.3 di approvare la lettera d’invito e i relativi allegati;   

 

ART.4 di dare atto che il costo del servizio verrà imputato sul cap. SC08.9182 del bilancio 

della Regione Sardegna per l'anno 2021, CDR 00.01.07.03, PCF U.1.03.02.11.008 e 

che il relativo impegno di spesa verrà assunto con successiva determinazione; 

ART.5 che, il presente atto, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.50/2016 e del D.lgs.33/2013, venga 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione e nella Sezione Amministrazione 

Trasparente; 

ART.6 che la presente determinazione venga comunicata all’Assessore all’Ambiente e al 

Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. 

 

 

 

. 

 

Il Direttore del Servizio 

Stefano Campesi 
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