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DETERMINAZIONE n.° 55 del 19/04/2018 

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE ESITI AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT 

LIST DI CONSULENTI, TECNICI ED ESPERTI PER AFFIDAMENTI DI INCARICHI SOTTO I 40.000 EURO. Misura 

19.2. 19.3 e 19.4 del PSR Sardegna 2014/2020 e Priorità IV del PO FEAMP 2014/2020. 

La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttore del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di 
Cagliari; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 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 disposizioni generali 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare l’articolo 

65 sull’ammissibilità delle spese; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;  

VISTO il Regolamento (UE) N. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo 

al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 

861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio;  

VISTO il Manuale delle procedure della 19.2.1 approvato con Determinazione 18063-523 del 27/09/17 del 

Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

VISTO il Manuale delle Procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento della 

19.4, approvato con Determinazione 18831-541 del 09/10/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

VISTO il Bando per l’ammissione ai finanziamenti per la misura 19.3, approvato con Determinazione 15593-

482 del 10/08/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale;  

VISTO il Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio 

Regione Sardegna approvato con determinazione del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS 

n. 4748/Det/76 del 07/03/2017; 

VISTA la Determinazione 16532-550 del 28/10/17 del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale di approvazione del 

Piano di Attività del GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari; 

VISTA la Determinazione 01020/2017 del 22/03/17 del Direttore del Servizio Istruttorie e Attività ispettive 

di ARGEA di approvazione della Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Sardegna Sud Occidentale; 
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VISTO il D. Lgs. 50 del 18/04/16 Codice dei Contratti pubblici, come modificato dal D.L 244 del 31/12/16 e 

dal D.Lgs. 56 del 19/04/17 (Correttivo Appalti); 

VISTO il Regolamento Interno del GAL; 

VISTO il Regolamento interno del FLAG; 

VISTO il Regolamento per la formazione delle commissioni di aggiudicazione del GAL; 

VISTO il Regolamento per la formazione delle commissioni di aggiudicazione del FLAG; 

VISTA la Delibera CdA del GAL del 29/11/17 in merito alla costituzione di un short-list di professionisti per 

incarichi vari; 

VISTA la Delibera CdA del FLAG del 28/08/17 in merito alla costituzione di un short-list di professionisti per 

incarichi vari; 

CONSTATATO che si ritiene necessario procedere alla costituzione di una short-list di professionisti a cui 

affidare incarichi professionali di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa, per le attività relative alle 

consulenze esterne e altri servizi necessari all’attuazione del PdA del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e 

Campidano di Cagliari e del FLAG Sardegna Sud Occidentale; 

VISTA la determina a contrarre n.50 del 15/12/2017 con la quale si è stabilito di indire un avviso pubblico 

per la costituzione di una short-list di professionisti a cui affidare incarichi professionali di importo inferiore 

a 40.000,00 euro IVA esclusa, per le attività relative alle consulenze esterne e altri servizi necessari 

all’attuazione del PdA del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e del FLAG Sardegna Sud 

Occidentale; 

CONSIDERATO che in data 15/12/2017 è stato pubblicato sul sito internet del GAL l'Avviso Pubblico per la 

costituzione di una short list di consulenti, tecnici ed esperti a cui affidare incarichi sotto i 40.000,00 € per 

l'attuazione del PdA del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e del PdA del FLAG Sardegna 

Sud Occidentale;  

CONSIDERATO che alla data di scadenza dell'Avviso Pubblico sono pervenute 125 domande di iscrizione alla 

short list di consulenti, tecnici ed esperti a cui affidare incarichi sotto i 40.000,00 € per l'attuazione del PdA 

del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e del PdA del FLAG Sardegna Sud Occidentale; 

CONSTATATO che l’Avviso in oggetto all’articolo 6 “Iscrizione nella short list” prevede che le richieste 

pervenute secondo le modalità previste e entro la scadenza del 31/01/2018, saranno esaminate da una 

commissione interna al fine di accettarne la rispondenza ai requisiti minimi di all’avviso in oggetto; 

CONSTATATO che compito della commissione di valutazione sarà quello di valutare la presenza dei requisiti 

minimi richiesti dall’avviso all’articolo 4 dello stesso;  

RITENUTO, pertanto necessario procedere alla nomina della commissione di valutazione per l’istruttoria 

delle domande pervenute; 

VISTA la determina n. 12 del 12.02.2018 di nomina della commissione di Valutazione; 

VISTA la relazione istruttoria con i suoi allegati della Commissione di Valutazione del 18.04.2018, e fatto 

proprio il suo contenuto; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

DETERMINA 

Art. 1 Di approvare l’elenco dei partecipanti ammessi all’iscrizione alla short list di consulenti, tecnici ed 

esperti a cui affidare incarichi sotto i 40.000,00 € per l'attuazione del PdA del GAL Sulcis Iglesiente 

Capoterra e Campidano di Cagliari e del PdA del FLAG Sardegna Sud Occidentale, che viene allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Art. 2 Di approvare l’elenco dei partecipanti non ammessi all’iscrizione alla short list di consulenti, tecnici 

ed esperti a cui affidare incarichi sotto i 40.000,00 € per l'attuazione del PdA del GAL Sulcis Iglesiente 

Capoterra e Campidano di Cagliari e del PdA del FLAG Sardegna Sud Occidentale, che viene allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

Art. 3 Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del GAL; 

Art. 4 Che il presente elenco avrà validità per tutto il periodo della Programmazione 2014-2020, ovvero 

fino al 31/12/2023; nel corso del periodo di validità, ciascun iscritto ha la facoltà di aggiornare il proprio 

profilo integrando il curriculum già presentato con ulteriori notizie relative ad esperienze 

eventualmente maturate. I soggetti iscritti nella Short List hanno l’obbligo di comunicare ogni 

variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese al GAL in fase di domanda 

di iscrizione, tempestivamente o comunque entro 30 giorni dall’avvenuta modifica; 

Art. 5 Che si provvederà alla revisione dell’elenco con cadenza semestrale, salvo il verificarsi di 

determinati eventi (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro 

collocazione in diverse sezioni dell’elenco); 

Art. 6 Che l’aggiornamento semestrale prenderà in considerazione le richieste pervenute al GAL 

successivamente alla scadenza del 31/01/2018, o successivamente all’ultimo aggiornamento 

precedente, nonché sulla base delle comunicazioni di variazione dei professionisti già iscritti; 

Art. 7 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. 

Sardegna nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel 

termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra 

e Campidano di Cagliari e tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione ai candidati 

in ordine all’esito del procedimento. 

Il Direttore 
(Dott.ssa Nicoletta Piras) 

firmata digitalmente 
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