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Gal BARBAGIA 
        PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO n. 47   del 12 ottobre .2020 
 
 

Oggetto : PROCEDURA per l’ AFFIDAMENTO INCARICO  PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLA 

FUNZIONE TEMPORANEA DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO DEL GAL BARBAGIA IN 

SOSTITUZIOE DELLA TITOLARE ASSENTE PER MALATTIA CIG ZA52EA9AF8 CUP E49D19000220002. ( F.R. DGR 

n. n. 50/17 del 10  DICEMBRE )      DETERMINA DI AFFIDAMENTO 

 

Il R.U.P. 

 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della 
politica agricola comune; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013; 

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che 

integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n.1305/2013; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 
n.1306/2013; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di 
monitoraggio e valutazione della politica agricola comune; 
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- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) 
n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e 
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto 
riguardagli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 
norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) 
n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti 
agliagricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che 
modifical’allegato X di tale regolamento; 

- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento 
diesecuzione (UE) n. 808/2014; 

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, 
relativoall’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti«de minimis»; 

- VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene 
adottatol’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia; 

- VISTA la Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che approva il 
Programma disviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno 
da partedel Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016). 

- VISTA la Decisione C(20016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di sviluppo 
ruraledella Regione Sardegna (Italia); 

- VISTI gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e 
nelle zonerurali 2014—2020 (2014/C 204/01); 

- VISTA la Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi ; 

- VISTO il Decreto legislativo 33gennaio2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e 
ss.mm.ii.; 

- VISTO il L.R. 20 settembre 2006 n. 14 – Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della 
cultura; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

- VISTO DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

- VISTO il Decreto MIPAAF 8 febbraio 2016, n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari 
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 
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- VISTO il Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari 
dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”; 

- VISTO il Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della 
PAC2014-2020; 

- VISTO il D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta 
dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14,comma 3, del 
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 

- VISTE le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”Intesa 

sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016; 

- VISTO il D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015 . Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione 

Sardegna. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione 

del Comitato di Sorveglianza; 

- VISTO il D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi” ; 

- VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3066/DecA/81 del 

21.12.2007recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”; 

- VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017 “Approvazione Disposizioni in 
materia di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma. 

- VISTO il “Documento di indirizzo sulle procedure per l’attuazione delle misure del PSR” approvato con 
determinazione dell’Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 e ss.mm.ii; 

- VISTO Il Manuale delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento 
sottomisura 19.4 allegato  alla determinazione n. 18831-541 del 9 ottobre 2017 
- VISTO il PdA del GAL Barbagia2014/2020; 

- VISTO il Complemento al PdA del GAL Barbagia; 

- VISTA la Delibera del CdA del GAL Barbagia SOSTITUZIONE TEMPORANEA PER MALATTIA DEL RESPONSABILE 

A MMINISTRATIVO FINAZIARIO n. 13 del 07 10  

- CONSIDERATO che le attività di cui è investita la RAf non possono più essere rimandate 

- CONSTATATO che le attività/procedure in sospeso si stanno accumulando in maniera preoccupante, 

- CONSIDERATA la ristretta pianta organi ca del Gal Barbagia (direttore e animatore con contratti part time) 

- CONSTATATO che è necessario assicurare la continuità delle attività e degli adempimenti di legge per i quali la 

RAF è investita, 

- VISTO l’urgenza di dover sostituire la figura assente per malattia 

- CONSIDERATA la n a tura particolare e specialistica delle attività da svolgere 

- CONSIDERATO che il regolamento interno del GAL riconosce al Direttore la facoltà, valutata la complessità 

del le attività di avvalersi per l’attività amministrativa e finanziaria di esperti esterni di comprovata esperienza. 
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- Vista la Deliberazione n. 50/17 del 10 dicembre 2019, la Giunta regionale ha autorizzato il trasferimento ai 
GALdelle risorse stanziate per l’annualità 2019, disponendo l’attribuzione ad ognuno di essi dell'importo di 
euro50.000 
- Vista la Determinazione prot. n. 22401/796 del 24 dicembre 2019, che ha disposto la liquidazione e il 
pagamento dell’importo di euro 50.000 a favore di ciascun GAL, e che la Direzione Generale dei Servizi 
finanziari in data 11 febbraio 2020, ha emesso i relativi mandati di pagamento. 
- Vista la determinazione n. 506 prot. 14698 del 22 luglio 2020 con cui è stato adottato l’impegno a favore del  
GAL Barbagia l’importo di euro 50.000,00 e che all’intervento è stato attribuito il seguente CUP 
E49D19000220002. 
- CONSIDERATO che Il Direttore del GAL ha la facoltà, valutata la complessità delle attività da svolgere , di 
avvalersi per l’attività amministrativa e finanziaria, ricorrendo a funzionari interni ,funzionari 
dell’amministrazione pubblica e/o ad altro personale di comprovata esperienza oppure uno o più esperti 
esterni di comprovata esperienza. 

- Vista la determina direttore tecnico n. 46 del 08 ottobre 2020 oggetto: determina a contrarre per l’ 
affidamento incarico professionale per l’espletamento della funzione temporanea di responsabile 
amministrativo finanziario del Gal Barbagia in sostituzione della titolare assente per malattia GIG: ZA52EA9AF8 
CUP E49D19000220002 

- VISTO l’urgenza di dover sostituire la responsabile amministrativa e finanziari   

- CONSIDERATO che si stima che il servizio potrà essere svolto in massimo 15 giorni lavorativi;  

- CONSIDERATO che il costo giornaliero è stato valutato in massimo € 150+ iva di legge se dovuta ,  

- VERIFICATO   che la determinazione del costo rispetta i parametri retributivi già adottati dal Ministero del 
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 nella quale per i consulenti 
di fascia B, è consentito un compenso massimo di € 300 a giornata oltre l’IVA se dovuta; 

- ATTESO che l’importo a base d'asta dell’affidamento, riferito alla “congruità del prezzo” è di Euro 2.250,00 ( 
duemiladuecentocinquanta euro)+ iva di legge se dovuta  , onnicomprensivo. 

- VISTO l’art. 37, comma 1, del D.lgs n.50/2016 il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a quarantamila euro;  
 
- VISTE le linee guida ANAC n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti Procedura per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”, le quali, nel caso di affidamenti diretti prevedono l’onere 
motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere 
soddisfatto mediante la valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici; 
- CONSIDERATO che il suddetto affidamento dovrà garantire quanto specificato nella lettera d’invito che è 
parte integrante sostanziale della presente determinazione; 
- VISTA la lettera di invito 

- RITENUTO di dover imputare il costo complessivo stimato del servizio di €.2.250,00 + IVA di legge se dovuta , 
a valere dei fondi trasferiti ai Gal dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.50/17 del 10 dicembre 2019. 

- VISTA la DETERMINA DEL DIRETTORE TECNICO n. 46 del 08 ottobre 2020Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE 
per l’ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE TEMPORANEA DI 
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RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO DEL GAL BARBAGIA IN SOSTITUZIOE DELLA TITOLARE ASSENTE 
PER MALATTIA 

GIG: ZA52EA9AF8 CUP E49D19000220002 

- VISTO il verbale di gara del 12/10/2020 11:02, da cui risulta che l’ offerta presentata dall’operatore 
economico dott. Tatti Carlo con studio in Teti  che ha risposto alla rfq_361497 pubblicata sulla piattaforma 
SardegnaCAT in data 08/10/2020 13:03 risulta conforme a quanto previsto dalla lettera di invito. 

- CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art.31 
del D.Lgs n.50/2016, è il Direttore Tecnico, Dottor Claudio Perseu,Punto Ordinante sulla piattaforma 
SardegnaCAT ,per il quale non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale ex articolo 6 bis 
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

- CONSIDERATO che ha presentato un’offerta economica per il servizio in oggetto applicando all’importo a 
base d’asta di €. 2.250,00 + IVA di legge se dovuta un ribasso dello 0,4% corrispondente a Euro 
2.241,00(diconsi Euro duemiladuecentoquarantuno/00 .), al netto di IVA di legge, e comprensivo di tutte le 
spese per l’espletamento dell’incarico e di ogni altro onere.; 

Vista l’autocertificazione attestante la regolarità contributiva come da documentazione agli atti; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa di: 
- di approvare il verbale di gara del 12/10/2020 ore 11:02 tender_209421 rfq_361497. 
-di AGGIUDICARE E AFFIDARE in via definitiva INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO INCARICO  
DELLA FUNZIONE TEMPORANEA DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO DEL GAL BARBAGIA IN 
SOSTITUZIOE DELLA TITOLARE ASSENTE PER MALATTIA CIG ZA52EA9AF8 CUP E49D19000220002 al 
professionista Dott. Carlo Tatti   con studio in Teti che ha presentato un’offerta economica per l’affidamento in 
oggetto pari a Euro 2.241,00(diconsi Euro duemiladuecentoquarantuno/00 .)  + IVA di legge se dovuta, e 
comprensivo di tutte le spese per l’espletamento dell’incarico e di ogni altro onere. 
- di dare atto che i conseguenti adempimenti contrattuali verranno disposti con successivi atti. 
- Che la spesa, pari ad Euro 2.241,00(diconsi Euro duemiladuecentoquarantuno/00 .) + IVA di legge se dovuta. 
Graverà sui fondi trasferiti ai Gal dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.50/17 del 10 dicembre 2019. 
- Di disporre che il pagamento verrà effettuato in due trance a seguito di conclusione delle attività assegnate 
dietro la presentazione di documento attestante la regolarità contributiva e di fatture debitamente controllate 
e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ed un rapportino sulle attività svolte.  

 
Il Direttore Tecnico del Gal Barbagia 

F.to Dottor Claudio Perseu 
 

-  
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