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GAL BARBAGIA 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

2014/2020 MISURA 19.2 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 46 del 31 
maggio 2022 

OGGETTO: Procedura telematica per l’acquisizione di un “SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DOMANDE 

DI PAGAMENTO” mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 

76/2020 convertito in Legge 120/2020 (come modificato e integrato dal DL 77/2021 convertito 

dalla Legge 108/2021) e ss.mm.ii. CUP  E49D19000220002  CIG Z633668FB3. Aggiudicazione 

 
 

Il direttore del GAL Barbagia: 

VISTO/A 

- 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; 

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

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

- 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); 

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

- 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; 

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

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

- il Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l’applicazione del Quadro comune di monitoraggio e 
valutazione della politica agricola comune; 

- 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; 

- 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 
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organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui 
controlli, le cauzioni e la trasparenza; 

- 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 agli 
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica 
l’allegato X di tale regolamento; 

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

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

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

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

- la Decisione C(2016) n. 8506 dell’8.12.2016 che ha modificato il Programma di sviluppo rurale della 
Regione Sardegna (Italia); 

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

- 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”; 

- 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”; 

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

- 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; 

- 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; 

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

- 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”; 

- 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. 

- 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; 
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- Il Regolamento UE 679/2016, che d’ora in poi nel presente documento sarà richiamato 
semplicemente come “GDPR”; 

- Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 in G.U. n° 
300 del 24 dicembre 2008 che d’ora in poi nel presente documento sarà richiamato semplicemente 
come “Provvedimento”; 

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

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in 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; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recanti 
“Procedure 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”; 

- il D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020, come integrato dal D.L 77/2021 convertito dalla 
Legge 108/2021;  

- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 

- 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 e ss.mm.ii; 

- DGR n. 51/56 del 18/12/2019 “Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Misura 19 (Sostegno allo 
sviluppo locale LEADER – SLTP Sostegno locale di tipo partecipativo). Atto di indirizzo; 

- le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” Intesa 
sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 aggiornate alla seduta del 
5.11.2020; 

- La Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 

- il PdA del GAL Barbagia 2014/2020; 

- il Complemento al PdA del GAL Barbagia; 

- il Regolamento interno del GAL Barbagia che definisce le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi 
e forniture; 

- la Legge regionale dell’11 marzo 2020 contenente misure straordinarie, per la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

- la Nota della Direzione Generale Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali 
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale del 18.03.2020, inerente la proroga dei 
bandi, procedure concorsuali, avvisi pubblici e presentazione di rendicontazioni causa emergenza 
epidemiologica da COVID-19;  
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- la Determinazione ARGEA n. 6954 del 06/12/2018, Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi di gestione 
e animazione con la quale viene concesso il contributo di € 632.535,56 e approvato il quadro 
finanziario proposto; 

- Visto la verbale del cda del Gal Barbagia n 7 del 10 maggio 2022  

- Visti i bandi:   
• Intervento 19.2.7.6.2.1.2 “Adeguare gli spazi per le attività culturali” codice univoco bando: 

19241 
• Intervento 19.2.6.2.1.2.2 “Investire nelle tecnologie innovative per le start up artigiane” 

codice univoco bando: 36943 
• Intervento 19.2.16.10.2.1.1 “Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali 

con l’utilizzo di nuove tecnologie” codice univoco bando 25782 
• 19.2.16.10.2.1.1 “Costruire la rete degli operatori per gestire i servizi culturali con l’utilizzo 

di nuove tecnologie” codice univoco bando 25782 
• Intervento 19.2.16.10.1.2.1 “Costruire la rete degli artigiani del territorio” codice univoco 

bando 47983 
• Intervento 19.2.6.2.1.2.2 “Investire nelle tecnologie innovative per le start up artigiane 

2020” codice univoco bando: 60203 
• Intervento 19.2.6.4.1.2.3 “Investire nelle tecnologie innovative per le imprese artigiane 

2020” codice univoco bando: 60861  
• Intervento 19.2.16.4.1.1.1 “Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del 

territorio e promuoverne il consumo” codice univoco: da attribuire 
• Intervento 19.2.4.2.1.1.2 “Investire per adeguare le aziende di trasformazione dei prodotti 

Agroalimentari” codice univoco: da attribuire 

DATO ATTO 

- della Deliberazione n. F.R. DGR n. n. 50/17 del 10 dicembre 2019 Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna con la quale è stato approvato l’atto di indirizzo concernente l’attuazione della Misura 19 
del PSR 2014-2020 ed in particolare, la delega ai GAL per la ricezione, istruttoria e controllo delle 
domande di pagamento, presentate da beneficiari pubblici e privati a valere sui bandi a regia GAL; 

- della determinazione dell’Autorità di Gestione n. 17994/586 del 17 settembre 2020 con la quale si 
conferisce la “Delega ai GAL delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo delle 
domande di pagamento – Approvazione schema di convenzione”; 

- della Convenzione e atto aggiuntivo stipulati tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10 
luglio 2020 con i quali viene disciplinato il trattamento delle domande di sostegno e delle domande 
di pagamento e le attività ad esse correlate nonché la delega di funzioni relativa alla misura 19 del 
PSR 2014-2020; 

- della convenzione rep.  n. 48 del 06 07 2021 tra GAL Barbagia e Regione Sardegna con la quale si è 
conferita la delega al GAL per i controlli amministrativi sulle domande di pagamento ai sensi dell’art. 
4 della convenzione AGEA – Regione Sardegna stipulata il 24.10.2017, 

CONSIDERATO che 

- occorre procedere all’istruttoria tecnica e amministrativo contabile delle domande di pagamento 
relative agli interventi finanziati a valere sui bandi a regia GAL entro i termini stabiliti dal Bando e dalle 
linee guida di riferimento.  
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- le disposizioni di cui al manuale delle procedure attuative delle misure a bando pubblico GAL come 
modificato con det. n. 11093/318 del 7 giugno 2021, ed in particolare il “principio della segregazione 
delle funzioni” sancisce che: 

• a. il soggetto che svolge l’istruttoria della domanda di sostegno dovrà essere diverso da quello che 
svolge l’istruttoria della relativa domanda di pagamento per anticipo, acconti e saldo;  

• b. il soggetto che svolge la revisione delle domande di pagamento dovrà essere diverso dai soggetti 
che hanno svolto l’istruttoria della relativa domanda di sostegno e di pagamento. 

- si è reso necessario, sulla base dei Bandi a regia GAL (art. 10, procedure operative, G. Presentazione 
e istruttoria della domanda di pagamento) e degli atti sopra citati, individuare un soggetto incaricato 
dell’istruttoria tecnico economica delle domande di pagamento a valere sul bando di cui sopra; 

- Il Direttore del GAL ha la facoltà, valutata la complessità del bando, di avvalersi per l’attività di 
istruttoria di uno o più esperti esterni di comprovata esperienza o ad operatore economico 
specializzato; 

- l’operatore economico individuato dovrà provvedere all’istruttoria tecnico amministrativa delle 
domande di pagamento a vale sui seguenti bandi, per ciascuno dei progetti finanziati: 

 
BANDO NUMERO DI 

BENEFICIARI
/PROGETTI 

DOMANDE DI 
PAGAMENTO 

GIORNATE 
UOMO 

- 19.2.7.6.2.1.2 “Adeguare gli spazi per le attività 
culturali” CODICE UNIVOCO BANDO: 19241 

7 Solo domanda di 
saldo  

14 +1 = 15  

- 19.2.6.2.1.2.2 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER LE START UP ARTIGIANE” CODICE 
UNIVOCO BANDO: 36943 

8 Solo domanda di 
saldo  

16 + 1 = 17 

- 19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLI 
OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI CULTURALI CON 
L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE” CODICE 
UNIVOCO BANDO 25782 

1  Max 5 

- 19.2.16.10.2.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLI 
OPERATORI PER GESTIRE I SERVIZI CULTURALI CON 
L’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE” CODICE 
UNIVOCO BANDO 25782 

1  Max 5 

- 19.2.16.10.1.2.1 “COSTRUIRE LA RETE DEGLI 
ARTIGIANI DEL TERRITORIO”. CODICE UNIVOCO 
BANDO 47983 

1  Max 5  

- 19.2.6.2.1.2.2 “INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER LE START UP ARTIGIANE 2020” 
CODICE UNIVOCO BANDO: 60203 

12 max 2 domande di 
pagamento per 
progetto 

Max 36 + 3 = 39  

- INTERVENTO 19.2.6.4.1.2.3 “INVESTIRE NELLE 
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE IMPRESE 
ARTIGIANE 2020” CODICE UNIVOCO BANDO: 60861 
R 

13 Max 3 domande di 
pagamento per 
progetto  

Max 52 + 4 = 56  

- 19.2.16.4.1.1.1 “COSTRUIRE LA RETE DEI 
PRODUTTORI, IL PANIERE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E PROMUOVERNE IL CONSUMO” 
CODICE UNIVOCO: DA ATTRIBUIRE 

1  Max 5  
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- 19.2.4.2.1.1.2 “INVESTIRE PER ADEGUARE LE 
AZIENDE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 
AGROALIMENTARI”CODICE UNIVOCO: DA 
ATTRIBUIRE 

16 Max 3 domande di 
pagamento per 
progetto 

Max 64 + 4 = 68  

Totale bandi   9  
Totale 
progetti 60 

 215  gg  

- si stima che il servizio potrà essere svolto in massimo 215 giornate lavorative salvo deroghe per 
motivate esigenze ritenute tali a insindacabile giudizio del GAL Barbagia ovvero per cause non 
imputabili all’incaricato e senza alcun onere aggiuntivo a carico del GAL Barbagia.;  

- il costo giornaliero per attività analoghe, determinato sulla base dei parametri retributivi già adottati 
dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 
per i consulenti di fascia B, non può superare l’importo massimo di € 300,00 a giornata IVA e ogni 
altro onere incluso; 

- la relazione di congruità ns. prot. 539/20 del 19.11.2020 approvata dal direttore del servizio sviluppo 
dei territori dell’Ass.to all’agricoltura protocollo n. 15326 del 30/07/2020 (sulla base dei parametri 
citati al punto precedente, individua come costo congruo per le attività istruttorie € 163,93/giorno 
oltre di IVA di legge e ogni altro onere incluso (pari a € 35.245,90 oltre IVA ogni altro onere incluso 
per max 215 giornate) 

DATO ATTO 

- di quanto disposto dalla DGR n. n. 50/17 del 10 dicembre 2019 con la quale la giunta regionale 
stabilisce di attivare ogni opportuna iniziativa finalizzata a rafforzare l'azione dei GAL, che consenta di 
responsabilizzarli maggiormente nell'implementazione del Piano di Azione, e che garantisca, nel 
contempo, la più efficace attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020; 

- di quanto comunicato con nota ns. prot. 539/20 del 19.11.2020 con la quale si trasmetteva la relazione 
(e relativo quadro finanziario) sull’utilizzo dei fondi regionali assegnati con DGR n. F.R. DGR n. n. 50/17 
del 10 dicembre in risposta alla nota prot. 13945 del 14/07/2020 e Prot. N. 21117 del 09/11/2020 
dell’assessorato all’agricoltura e riforma agropastorale, Direzione Generale Servizio Sviluppo dei 
territori e delle comunità rurali; 

- che la citata relazione prevede il sostenimento di un costo per consulenze specialistiche e 
professionali per lo svolgimento di attività istruttorie pari ad un massimo di € 163,93/giorno oltre di 
IVA di legge e ogni altro onere incluso. Tenuto conto di tali parametri la base d’asta per 215 giornate 

corrisponde ad € 35.245,90 omnicomprensivo di ogni onere di legge. 

- l’art. 37, comma 1, del D.lgs n.50/2016 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; 

- il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’articolo 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 
convertito in Legge 120/2020 (come modificato e integrato dal DL 77/2021 convertito dalla Legge 
108/2021) e ss.mm.ii; 

 
RITENUTO  

- necessario provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto in attuazione dei principi di trasparenza, 
pubblicità, imparzialità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii mediante procedura di 
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affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 convertito in Legge 120/2020 
(come modificato e integrato dal DL 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021), avvalendosi della 
piattaforma SardegnaCAT; 

- 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 e istruttore 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. 

- Il RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG Z633668FB3 rilasciato dall’AVCP. 

- Con determinazione a contrarre n. 45 del 16.05.2022 è stata indetta una procedura di acquisto, ai 
sensi dell’art. art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, CIG: Z633668FB3 finalizzata 
all’acquisizione del servizio in oggetto;  

- In data 19/05/2022 ore 11:57  è stata pubblicata la RDO n. rfq 391703 sulla piattaforma SardegnaCAT, 
rivolta all’operatore economico iscritto alla categoria merceologica “COD. “AL32AA”e “AL32AR 
“CONSULENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DI PROCEDURE DI CONTROLLO DI DOMANDE DI SOSTEGNO 
E PAGAMENTO INERENTI FONDI COMUNITARI, NAZIONALI, REGIONALI, COMUNALI” relativa al 
servizio in oggetto, nonché è iscritta alla CCIAA di CAGLIARI, n. di iscrizione 351696;   

- Entro la data prevista per la scadenza dell’indagine di mercato, (23/05/2022 12:15), è pervenuta 
l’offerta dell’operatore economico invitato STUDIO TECNICO SELVA S.R.L., con sede in CAGLIARI (CA) 
VIA Fleming 2A CAP 09125, Piva 03953850926, come da verbale generato automaticamente dalla 
piattaforma elettronica SardegnaCAT il : 23/05/2022 13:05;  

- Che l’offerta presentata dall’operatore economico è conforme a quanto previsto dalla lettera di invito, 
capitolato e relativi allegati e pertanto risulta aggiudicataria del servizio in oggetto per un importo 
complessivo di € 34.830,00 (diconsi Euro trentaquattromilaottocentotrenta) oltre IVA ogni altro onere 
incluso, applicando all’importo a base d’asta di €. 35.245,90 + IVA di legge un ribasso dello 1,18%; 

- Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.c) del d.lgs 50/2016 l’aggiudicazione è effettuata sulla base del minor 
prezzo; 

- Ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii la stazione appaltante, previa verifica della 
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione in via 
definitiva; 

- che il suddetto affidamento dovrà garantire quanto specificato nella lettera d’invito, del capitolato e 
relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di 
affidamento; 

RITENUTA pertanto congrua, l’offerta presentata dallo STUDIO TECNICO SELVA S.R.L di € 34.830,00 + 
IVA e ogni altro onere incluso (corrispondenti a € 162,00/giornata); 

DATO ATTO che è stata constatata la copertura finanziaria del costo di aggiudicazione a valere sugli 
stanziamenti disposti dall'art. 6, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48 (Legge di 
stabilità 2019) come richiamati  CUP E49D19000220002- F.R. DGR n. n. 50/17 del 10 dicembre 2019 e 
attribuiti al GAL Barbagia con provvedimento protocollo n. 15326 del 30/07/2020 del direttore del 
Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali  a cui si imputa il costo complessivo del servizio; 

ESAMINATA accuratamente la documentazione relativa al procedimento di cui all’oggetto; 

QUANTO SOPRA visto, premesso e considerato 

DETERMINA 
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1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione; 

2. Di aggiudicare in via definitiva ai sensi l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 convertito in Legge 
120/2020 (come modificato e integrato dal DL 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021), il 
servizio di “istruttoria delle domande di pagamento”, a valere sui fondi di cui CUP 
E49D19000220002- F.R. DGR n. n. 50/17 del 10 dicembre 2019 , alla società STUDIO TECNICO 
SELVA S.R.L., con sede in CAGLIARI (CA) VIA Fleming 2A CAP 09125, Piva 03953850926, 

3. Che l’aggiudicazione avviene per l’importo offerto dall’operatore economico di € 34.830,00 + IVA 
e ogni altro onere incluso (corrispondenti a € 162,00/giornata per 215 giornate). La spesa effettiva 
sarà determinata dal numero di giornate effettivamente impiegate per le attività istruttorie; 

4. Di dare atto che l’importo di aggiudicazione del servizio è comprensivo degli oneri della sicurezza 
da interferenze pari a zero. 

5. Che il servizio aggiudicato riguarderà il servizio di “istruttorie delle domande di pagamento” come 
dettagliato nel capitolato tecnico e allegati, sottoscritti dall’offerente per accettazione, che 
costituiscono congiuntamente all’offerta tecnico/economica e al verbale rilasciato dalla 
piattaforma digitale SardegnaCAT parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

6. Che il servizio viene aggiudicato per la durata di massimo 215 giornate. Ai sensi dell’art. 106, c.12 
del D.Lgs 50/2016 s.m.i è fatta salva l’ipotesi di eventuali estensioni del servizio richiesto fino a un 
quinto dell’importo del contratto, qualora si rendesse necessario; 

7. Che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva diverrà esecutivo solo a seguito della 
verifica della regolarità contributiva e sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
e  84 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, nonché di ordine professionale previsti dal capitolato; 

8. Di approvare lo schema di contratto; 

9. Di disporre che il contratto verrà perfezionato per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo 
gli usi del commercio, conformemente alle modalità previste dall’art. 32 di cui al D.lgs 50/2016 
ss.mm.ii dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii e citati al punto precedente; 

10. Di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. Lettera b) D.lgs 50/2016;  

11. Di disporre che il pagamento verrà effettuato in 3 SAL: i primi due saranno erogati ognuno per una 
rendicontazione minima di 25 domande istruite. Il saldo sarà erogato a seguito del completamento 
del servizio. Ciascun SAL sarà erogato subordinatamente alla verifica da parte del GAL della 
regolarità contributiva e presentazione fatture e report di sintesi sul servizio erogato, debitamente 
controllati e vistati in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

12. Di dare atto che la spesa per il servizio in oggetto troverà copertura a valere sulle risorse di cui alla 
DGR n. 50/17 del 10 DICEMBRE 2019 

13. Che ai fini della tracciabilità delle spese sugli atti e i documenti contabili inerenti la presente 
procedura dovranno essere riportati i seguenti codici di riferimento: CUP: E49D19000220002 - 
CIG: Z633668FB3; 

14. Di allegare alla presente determina di aggiudicazione, il verbale di aggiudicazione prodotto dalla 
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piattaforma telematica SardegnaCAT, per costituirne parte integrante; 

15. Di pubblicare sul sito del GAL Barbagia l’avviso di avvenuta aggiudicazione a seguito delle verifiche 
di legge, per assolvere a qualunque obbligo di trasparenza e comunicazione; 

16. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del GAL Barbagia e darne immediata 
esecuzione.  

Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
Sardegna nel termine di 30 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 
termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del GAL Barbagia. Tale forma di 
pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione in ordine all’esito del procedimento. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 Il Direttore del Gal Barbagia 

Dott. Claudio Perseu 
 
 
Allegati: 

- Schema contratto 
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