REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale
Servizio Affari Generali, Legali, Programmazione Finanziaria, Credito e Agenzie.

DETERMINAZIONE N. 1006 DEL 20 gennaio 2009

Oggetto:

Bando di gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio
di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
2007/2013 – Misura 511. Indizione procedura di gara.

VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e norme di
attuazione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni,
concernente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e
sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della

Regione” e successive

modificazioni e integrazioni;
VISTA

la Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, concernente “Disposizioni per la
formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione 2008” (Legge
Finanziaria 2008);

VISTA

la Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 4, concernente il “Bilancio di previsione per
l’anno 2008 e Bilancio Pluriennale per gli anni 2008 – 2011”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 ottobre 2007, n. 109, avente ad
oggetto “Modifica dell’assetto organizzativo dell’Assessorato dell’Agricoltura e
Riforma Agro- Pastorale definito con Decreto Presidenziale n. 66 del 28 aprile
2005 e successive modificazioni”.

Via Pessagno n. 4

09126. Cagliari - tel +39 070 6066282.

fax +39 070 - 6066286 mgcireddu@regione.sardegna.it

1/4

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 2931/13 del 25 gennaio 2008 con il quale la sottoscritta è stata nominata
direttore del Servizio affari generali, legali, programmazione finanziaria, credito e
Agenzie;

VISTO

il decreto legislativo 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;

VISTA

la legge regionale 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, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR);

VISTO

il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di
programmazione 2007/2013, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2007) 5949 del 28 novembre 2007;

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”;

VISTO

in particolare, il Capitolo 16 - Assistenza tecnica del PSR 2007/2013 (Misura 511),
per la cui attuazione è prevista una disponibilità finanziaria complessiva per il
periodo 2007/2013 pari a euro 12.528.409, di cui euro 5.512.500 (pari al 44%) in
quota FEASR;

VISTO

il decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale n. 3213/DecA/115
del 23 dicembre 2008, recante “Disposizioni per l’attuazione delle Misura 511 del
PSR 2007/2013”;

RITENUTO

di dover indire una gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio
di Assistenza tecnica per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
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2007/2013, secondo quanto disposto dall’articolo 17 comma 4 lett. a) della legge
regionale n. 5/2007, selezionando l’offerta migliore con l’utilizzo del criterio
dell’offerta ecomicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 18 comma 1 lett. c)
della legge regionale n. 5/2007, con facoltà di affidare all’aggiudicatario del bando
la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli aggiudicati, ai sensi
dell’articolo 57, comma 5, lettera b) del Decreto legislativo n. 163/2006, fino alla
chiusura del Programma;
ACCERTATO che l’importo globale del presente appalto, comprensivo anche delle risorse
allocate per la ripetizione di servizi analoghi, è pari a complessivi € 4.766.198, IVA
esclusa, di cui € 2.500.000, IVA esclusa, da intendersi come importo a base d’asta
per i servizi da erogarsi per il periodo di 48 mesi a partire dalla data di stipulazione
del contratto;
ACCERTATO che le risorse finanziarie relative al Capitolo 16 - Assistenza tecnica del PSR
2007/2013 (Misura 511) saranno a breve iscritte sul bilancio della Regione
Autonoma della Sardegna sulla base di apposito decreto dell’Assessore della
Programmazione, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 4/2008;
VISTI

il bando di gara, il capitolato d’oneri e i relativi allegati;
DETERMINA

ART. 1

Di indire una gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di
Assistenza tecnica per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013,
per un importo pari a € 2.500.000, IVA esclusa, da intendersi come importo a base
d’asta per i servizi da erogarsi per il periodo di 48 mesi a partire dalla data di
stipulazione del contratto. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 18 comma 1 lett. c) della legge
regionale n. 5/2007.

ART. 2

Di riservarsi la facoltà di affidare all’aggiudicatario del bando la ripetizione, totale o
parziale, di servizi analoghi a quelli aggiudicati, ai sensi dell’articolo 57, comma 5,
lettera b) del Decreto legislativo n. 163/2006, fino alla chiusura del Programma, per
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un importo globale, comprensivo anche delle risorse allocate per la ripetizione di
servizi analoghi, pari a complessivi € 4.766.198, IVA esclusa.
ART. 2

Di approvare il bando di gara, il capitolato d’oneri e i relativi allegati;

ART. 3

Di dare atto che il costo del servizio verrà imputato sul Capitolo 16 - Assistenza
tecnica del PSR 2007/2013 (Misura 511) e le relative risorse finanziarie saranno
iscritte a breve sul bilancio della Regione Autonoma della Sardegna sulla base di
apposito decreto dell’Assessore della Programmazione, ai sensi dell’articolo 13
della legge regionale n. 4/2008;

ART. 4

Di dare idonea pubblicità agli atti di gara con le modalità di seguito indicate:
1. determinazione di indizione della gara: pubblicazione per estratto, nella
parte concernente il solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna e pubblicazione integrale sul sito istituzionale
dell’Amministrazione regionale;
2. Bando di gara: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Sardegna ;
3. Bando di gara, capitolato d’oneri e modulistica allegata: pubblicazione
integrale sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale;
4. Avviso contenente i dati essenziali dell’appalto di cui all’articolo 22, comma
3, della legge regionale n. 5/2007: pubblicazione su due quotidiani a
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale.

La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’agricoltura e riforma agro pastorale.
Cagliari, 20 gennaio 2009

Il Direttore del Servizio
Stefania Manca
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