PO FEAMP 2014/2020 – PRIORITA' IV
DETERMINA A CONTRARRE
DEL DIRETTORE N. 16/2019
DEL 28.05.2019

Oggetto: Aggiudicazione RdO rfq_335044 per l’affidamento
della realizzazione della Misura del Piano d'Azione del FLAG
Pescando 3.C.2 – “Essendo”: Animazione di un percorso di
certificazione ambientale (ISO 14001) delle organizzazioni
private dell'Area FLAG "Pescando", come strumento volontario
di autocontrollo e responsabilizzazione.
CIG ZDD2815631

CUP H86D17000530009

IL DIRETTORE
Vista la delibera G.C. n. 156 del 01/08/2016, con la quale il Comune di Cabras, organismo capofila per la
partecipazione all'Avviso pubblico per la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
(Community Led Local Development - CLLD) ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento
(UE) 508/2014, ha incaricato il responsabile del servizio Area Marina Protetta dell'adozione degli atti gestionali
necessari per la partecipazione a tale avviso;
Vista la determinazione 99/AM del 29/08/2016, con la quale è stato approvato il bando di selezione per titoli
e colloquio per il Direttore del costituendo FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale;
Vista la determinazione 120/AM del 26/09/2016, con la quale sono stati approvati gli atti della selezione per
l'incarico di Direttore del costituendo FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale;
Visto l'atto costitutivo del 22/09/2016 con il quale si è costituita l'Associazione Flag Pescando Sardegna Centro
Occidentale, di seguito per brevità FLAG Pescando, e il rispettivo statuto;
Visto il contratto di prestazione libero professionale stipulato in data 25/07/2017, con il quale il Dott. Mauro
Tuzzolino ha assunto il ruolo di Direttore del FLAG Pescando fino al 31/05/2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni sul Fondo europeo per la pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 artt. 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Visto il Piano d'Azione del FLAG Pescando, denominato “Pescando – Partecipare è Fare”, approvato con
deliberazione dell'Assemblea degli Associati in data 12/12/2016;
Vista la determinazione n. 01018/2017 del 22/03/2017 del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività ispettive,
con la quale è concesso il contributo di € 1.052.346,00 a favore del FLAG Pescando Sardegna Centro
Occidentale;
Vista la Convenzione del 27/04/2017 che regola i rapporti tra l’Organismo Intermedio (O.I.), la struttura
operativa dell’O.I. ed il FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, definendone responsabilità ed obblighi,
per la realizzazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) comprendente il Piano d'Azione denominato
“Pescando – Partecipare è Fare”;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/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 il Regolamento interno dell'Associazione FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, approvato con
deliberazione dell'Assemblea degli Associati in data 22/06/2017 che, all'art. 15, disciplina le modalità di
acquisizione di beni, servizi e lavori;
Visto il manuale delle disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Sardegna, validato
dall'Autorità di Gestione del FEAMP, trasmesso con nota RAS Prot. n. 11281/2018 del 20/07/2018, nel quale
vengono illustrate le procedure per la predisposizione dei bandi per l'attuazione del PO FEAMP 2014-2020;
Considerato che negli interventi ammissibili sono previsti costi per prestazioni tecnico – professionali e che
ciascuna delle misure del Piano d'Azione prevede la realizzazione di lavori, forniture e servizi per importi che
non superano le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Direttivo del 26/07/2018 si è stabilito di rendere operative
le misure previste dal Piano d'Azione attraverso la procedura di affidamento diretto in economia previa
consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Visto il Piano d'Azione del FLAG Pescando nel quale è prevista la seguente azione:
3.C.2 - “Essendo”: Animazione di un percorso di certificazione ambientale (ISO 14001) delle organizzazioni
private dell'Area FLAG "Pescando", come strumento volontario di autocontrollo e responsabilizzazione, per un
importo di € 35.860,66 oltre l’IVA di legge, per complessivi € 43.750,00 IVA compresa;
Vista la deliberazione n. 3 del 04/04/2019 del Consiglio Direttivo, con la quale si è stabilito di aderire alla
proposta di certificazione volontaria di qualità dell’ente certificatore “Friend of the Sea”, in quanto anche gli
altri tre FLAG della Sardegna hanno avviato una proficua collaborazione con tale soggetto per la certificazione
di qualità di alcune specie ittiche tipiche presenti nei rispettivi territori di competenza;
Vista la determinazione del Direttore n. 15 del 22/05/2019, con la quale si stabiliva di procedere alla
pubblicazione di una RdO sulla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT per l’affidamento diretto in
economia della realizzazione della Misura 3.C.2 – “Essendo” del Piano d’Azione, alla quale è stato invitato
esclusivamente l’ente certificatore “Friend of the Sea”, accreditato sulla piattaforma regionale come WORLD
SUSTAINABILITY ORGANIZATION srl, Codice Fiscale e Partita IVA 08630940966, con sede a Milano in Corso
Buenos Aires n. 45, al fine di ricevere un’offerta tecnico-economica attraverso la quale poter valutare le effettive
condizioni per avviare il percorso di certificazione volontaria di qualità di alcune specie ittiche caratteristiche
dell’area del FLAG Pescando, ponendo un importo a base d’asta di € 13.000,00 oltre l’IVA di legge, per un
totale di € 15.860,00 IVA compresa;
Dato atto che in data 22/05/2019 è stata pubblicata sulla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT
la RdO con sigla rfq_335044 per l’affidamento diretto in economia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016, della realizzazione della Misura 3.C.2 – “Essendo” del Piano d’Azione, aperta per n. 5 giorni
consecutivi e avente scadenza il giorno 27/05/2019 alle ore 12:00;
Dato atto che in data 27/05/2019 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione dell’offerta tecnicoeconomica da parte della ditta sopra indicata, invitata alla RdO rfq_335044;
Considerato che alla RdO di cui sopra è stato invitato esclusivamente un operatore economico, al fine di
verificare la rispondenza dell’offerta tecnico-economica della ditta alle specifiche richieste del FLAG Pescando
indicate nel capitolato allegato alla determinazione del Direttore n. 15 del 22/05/2019 sopra citata;
Ritenuto che la valutazione dell’offerta tecnico-economica potesse essere eseguita dal Responsabile
Amministrativo e Finanziario del FLAG Pescando, Dott. Gian Luca Idini, senza pertanto procedere alla nomina
di una commissione;
Dato atto che in data 27/05/2019 alle ore 18:45 il Responsabile Amministrativo e Finanziario del FLAG
Pescando ha provveduto ad effettuare la valutazione dell’offerta della ditta WORLD SUSTAINABILITY

ORGANIZATION srl, presentata in data 23/05/2019 alle ore 14:31 dal referente Chiara Grisenti, come risultante
dal verbale generato automaticamente dal sistema Sardegna CAT;
Ritenuto che tale offerta fosse ammissibile e che pertanto si potesse procedere alla verifica formale e
sostanziale della documentazione presentata;
Dato atto che, in seguito all’apertura delle buste di gara, risultava che:
•

la documentazione amministrativa allegata è completa e regolarmente compilata in ogni sua parte dal
Legale Rappresentante della ditta;

•

l'offerta tecnica presentata è conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante nell'apposito
capitolato pubblicato su Sardegna CAT;

•

l’offerta economica è ribassata del 4,8077% (pari a € 762,50 IVA compresa) rispetto all’importo di €
15.860,00 IVA compresa (imponibile € 13.000,00 + IVA 22% pari a € 2.860,00) posto a base di gara,
e più esattamente pari ad € 12.375,00 IVA esclusa, per un totale di € 15.097,50 IVA compresa;

Visto il verbale generato automaticamente dal sistema Sardegna CAT, che costituisce allegato e parte
integrante della presente determinazione;
Accertato che la Ditta risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
con scadenza in data 11/07/2019;
Accertato che la ditta non si trova nelle condizioni che determinano motivo di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di appalto e di concessione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto di poter procedere all'aggiudicazione definitiva della realizzazione della Misura 3.C.2 - “Essendo" del
Piano d'Azione del FLAG Pescando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che trattasi di investimento pubblico il cui codice CUP è H86D17000530009 e che per la tracciabilità
dei flussi finanziari il CIG è ZDD2815631
DETERMINA
Di dare atto che la scelta del contraente per l’affidamento della realizzazione della Misura 3.C.2 “Essendo" prevista dal Piano d'Azione del FLAG Pescando è avvenuta mediante RdO rfq_335044, esperita
sulla Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT;
Di approvare il verbale di sistema generato automaticamente dalla piattaforma Sardegna CAT del
27/05/2019, allegato e parte integrante della presente determinazione;
Di aggiudicare alla ditta WORLD SUSTAINABILITY ORGANIZATION srl, Codice Fiscale e Partita IVA
08630940966, con sede a Milano in Corso Buenos Aires n. 45, l'affidamento della realizzazione della Misura
3.C.2 - “Essendo", per un importo totale di € 15.097,50 IVA compresa (imponibile € 12.375,00 +
IVA 22% pari a € 2.722,50);
Di dare atto che, ai sensi del capitolato per l’affidamento della realizzazione della Misura di cui sopra, il
servizio oggetto dell’appalto, della durata di 12 mesi, è eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi alle
medesime condizioni;
Di imputare la spesa di cui sopra alla 3.C.2 - “Essendo" del Piano d’Azione.
Cabras, 28 maggio 2019
Il Direttore del FLAG PESCANDO
Dr. Mauro Tuzzolino

