REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

DECRETO DEL DIRIGENTE DI SETTORE

(assunto il 25/07/2017 prot. n. 126)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n° 8579 del 01/08/2017

Oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Acquisizione servizi, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 per la redazione del documento di Valutazione Ex Ante degli
Strumenti Finanziari, contemplato dall’art. 37 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da
attivare nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR FSE della Regione
Calabria – Liquidazione acconto 10% Lotto 1 e Lotto 2 (CUP J61E16000440006 – CIG
679672206E e CIG 68049820CC)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
−

−
−

−

−

−
−

−

−

−

−

−

con Decreto del Dirigente di Settore n. 6606 del 10.06.2016 è stato approvato l’Avviso pubblico con valore di indagine di mercato - per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare
alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per
l'affidamento del Servizio di redazione del Documento di Valutazione ex Ante degli Strumenti
Finanziari, ai sensi dell'art. 37 (2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, da attivare nell'ambito del
Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020 della Regione Calabria;
con lo stesso DDS n. 6606/2016 è stato nominato il RUP, nella persona del dott. geol. Loredana
de Ferrariis;
con successivo Decreto del Dirigente di Settore n. 6824 del 14.06.2016 è stato rettificato il
Decreto n. 6606 del 10.06.2016 unicamente in relazione alla parte relativa ai tempi di
presentazione delle candidature;
in data 18.07.2016 con prot. 0228951 è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento il
verbale di ammissione delle ditte da invitare alla procedura negoziata e, nello specifico, venivano
invitate n. 4 (quattro) ditte per il Lotto 1 e n. 2 (due) ditte per il Lotto 2;
con DDG n. 10564 del 07.09.2016 è stata disposta la determina a contrarre e l’assunzione
dell’impegno di spesa per la somma complessiva pari a € 158.600,00 IVA inclusa sul capitolo
U9011200111 del Bilancio regionale 2016, unitamente all’approvazione della lettera di invito e
allo schema della domanda di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti;
al termine di scadenza per la presentazione delle offerte (10.10.2016) sono pervenute n. 2 (due)
offerte per il Lotto 1 e n. 1 (una) offerta per il Lotto 2;
con DDG n. 12762 del 24.10.2016 è stata nominata la Commissione aggiudicatrice per la
valutazione della migliore offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016, come previsto nella lettera di invito;
con Decreto del Dirigente di Settore n. 17252 del 28 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 33 del D.
Lgs. 50/2016, sono stati approvati i verbali di gara, con i quali si è provveduto all’aggiudicazione
provvisoria del Lotto 1 e del Lotto 2;
con lo stesso Decreto si è proceduto all’aggiudicazione definitiva in favore di Archidata S.r.l. piva
09613270157, sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, per l’importo complessivo di € 106.600,00 al
netto dell’IVA di cui:
− per il Lotto 1: € 73.800,00 (euro settantatremilaottocento/00) al netto dell’IVA;
− per il Lotto 2: € 32.800,00 (euro trentaduemilaottocento/00) al netto dell’IVA
con DDS n. 3897 del 12/04/2017 si è preso atto dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei
Lotti 1 e 2 approvata con decreto dirigenziale n. 17252 del 28 dicembre 2016 a seguito della
nota prot. n. 95179 del 20/03/2017 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha
comunicato la conclusione positiva della verifica dei requisiti;
con lo stesso decreto sono stati approvati gli schemi dei contratti tra la Regione Calabria e
l’aggiudicatario relativamente al Lotto 1 e al Lotto 2 ed è stato nominato il dott. Antonio Scarpino
Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione della dott.ssa Loredana de Ferrariis;
in data 10/05/2017, la Regione Calabria ha stipulato con Archidata S.r.l. i Contratti per
l’affidamento del servizio di Valutazione Ex Ante degli Strumenti Finanziari, ai sensi dell’art. 37
(2) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di seguito elencati:
− contratto rep. n. 554, riferito al Lotto 1 Vexa Por Calabria Fesr;
− contratto rep. n. 555, riferito al Lotto 2 Vexa Por Calabria Fse;

CONSIDERATO CHE
− l’art. 3 di entrambi i Contratti suddetti prevede che, previa presentazione ed approvazione di un
Piano Operativo di Lavoro, è possibile procedere con la liquidazione di un acconto pari al 10%
dell’importo di aggiudicazione comprensivo di IVA;
− con nota prot. n. 80313 del 08/03/2017 la sociatà Archidata ha trasmesso la polizza fideiussoria
n. 2159262 a garanzia dell’anticipazione prevista dall’art. 3 del contratto n. 555/2017, emessa
da COFACE, Compagnia Francaise d’assurance pour le commerce exterieur S.A.;
− con nota prot. n. 123142 del 11/04/2017 la sociatà Archidata ha trasmesso la polizza
fideiussoria n. 2163125 a garanzia dell’anticipazione prevista dall’art. 3 del contratto n.
554/2017, emessa dalla società assicuratrice suddetta;
− con mail del 18/05/2017, acquisita al protocollo generale al n. 174875 del 26/05/2017, la società
affidataria, ha trasmesso il Piano Operativo di Lavoro relativo al Lotto 1 ed il Piano Operativo di
Lavoro relativo Lotto 2;
− con nota n. 182342 del 31/05/2017, l’Amministrazione ha approvato entrambi i Piani Operativi di
Lavoro;
− ai sensi dell’ art. 3 dei contratti predetti, la società Archidata S.r.l. ha trasmesso, tramite il
sistema di fatturazione elettronica, le seguenti fatture:
- n. SP_20-2017 del 16/06/2017 di importo pari a € 8.958,58 iva inclusa, acquisita al
protocollo di questa amministrazione al n. 212002 del 27/06/2017, relativa all’acconto
pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del servizio per il Lotto 1;
- n. SP_21-2017 del 16/06/2017 di importo pari a € 3.981,59 iva inclusa, acquisita al
protocollo di questa amministrazione al n. 212035 del 27/06/2017, relativa all’acconto
pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del servizio per il Lotto 2;
ATTESO CHE:
− è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all’articolo 2,
comma 2, del decreto legge 25.09.2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, dal quale risulta che la società Archidata srl è in regola per quanto
concerne gli adempimenti INPS e INAIL;
− con la nota n. 207497 del 22/06/2017 il RTI ha trasmesso, la dichiarazione ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.R. 4/2011 e della L. 136/2010 e s.m.i;
VISTI
− 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
− il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
− il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
− il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i
programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione;
− il Regolamento di esecuzione n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

−
−

−

−

−
−
−

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) 1303/2013;
la Delibera 18 aprile 2014, n. 18, del Comitato interministeriale per la programmazione
economica recante “Programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020:
approvazione della proposta di accordo di partenariato”;
la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha
adottato l’Accordo di Partenariato che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi
dell’Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e
rappresenta il quadro di riferimento nell’ambito della quale vengono declinati i Programmi
Operativi assegnati alla titolarità delle Amministrazioni nazionali e regionali;
la Delibera 28 gennaio 2015, n. 8, del Comitato interministeriale per la programmazione
economica recante “Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei 2014-2020 - Presa d’atto”;
La Decisione di esecuzione C(2015) 7227 final del 20 ottobre 2015 con la quale la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;
la D.G.R. n. 501 del 1.12.2015 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di approvazione
del Programma Operativo FESR/FSE 2014-2020;
la Decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 final del 30.04.15 che modifica la
decisione C(2013)1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi
operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del
Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTI ALTRESI’
− il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “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 fornitura”;
− il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
− la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
− la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n. 7 e ss.mm.ii. recante “Norme sull’ordinamento della
struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
− il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n.
206 del 5 dicembre 2000;
− la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 recante <<Legge di stabilità regionale 2017>>;
− la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 45 <<Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2017 – 2019>>;
− il DDG n. 7962 del 06.07.16 di conferimento, all’avv. Paola Rizzo, dell’incarico di Dirigente del
Settore “Coordinamento POR, FESR, PAC, FSC” del Dipartimento Programmazione Nazionale
e Comunitaria;
− il D.D.G. n. 11086 del 22.09.2016 avente ad oggetto: Assegnazione dei capitoli di spesa ai
Dirigenti di settore;
RITENUTO pertanto, per i motivi sopra esposti, di dover liquidare alla società ARCHIDATA SRL le
seguenti fatture elettroniche:
- n. SP_20-2017 del 16/06/2017 di importo pari a € 7.343,10, al netto di iva pari a € 1.615,48, per
un totale di € 8.958,58, relativa all’acconto pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del servizio
riferito al Lotto 1, per come previsto dall’art. 3 del contratto rep. n. 554 del 10/05/2017;

- n. SP_21-2017 del 16/06/2017 di importo pari a € 3.263,60, al netto di iva pari a € 717,99, per un
totale di € 3.981,59, relativa all’acconto pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del servizio
riferito al Lotto 2, per come previsto dall’art. 3 del contratto rep. n. 555 del 10/05/2017
sugli impegni di spesa n. 4973/2016 e n. 4976/2016, assunti con DDG n. 10564 del 07.09.2016, a
carico del capitolo U9011200111 del Bilancio di esercizio 2017;
VISTE le distinte di liquidazione generate telematicamente ed allegate al presente atto:
n. 6818 del 20/07/2017 pari a € 6.718,94 per la quota parte comunitaria;
n. 6819 del 20/07/2017 pari a € 2.239,64 per la quota parte nazionale;
n. 6827 del 20/07/2017 pari a € 2.989,19 per la quota parte comunitaria;
n. 6829 del 20/07/2017 pari a € 995,40 per la quota parte nazionale;
VISTI il D.lgs. n. 118/2011 e la legge regionale n. 45/2016 relativa al bilancio regionale esercizio di
previsione anno 2017;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dalla struttura competente
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui tutti integralmente confermati quali parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
DI LIQUIDARE alla società ARCHIDATA SRL le seguenti fatture elettroniche:
- n. SP_20-2017 del 16/06/2017 di importo pari a € 7.343,10, al netto di iva pari a € 1.615,48, per
un totale di € 8.958,58, relativa all’acconto pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del servizio
riferito al Lotto 1, per come previsto dall’art. 3 del contratto rep. n. 554 del 10/05/2017;
- n. SP_21-2017 del 16/06/2017 di importo pari a € 3.263,60, al netto di iva pari a € 717,99, per un
totale di € 3.981,59, relativa all’acconto pari al 10% dell’importo di aggiudicazione del servizio
riferito al Lotto 2, per come previsto dall’art. 3 del contratto rep. n. 555 del 10/05/2017
sugli impegni di spesa n. 4973/2016 e n. 4976/2016, assunti con DDG n. 10564 del 07.09.2016, a
carico del capitolo U9011200111 del Bilancio regionale, esercizio finanziario di previsione 2017;
DI AUTORIZZARE la Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati di pagamento, a favore del
creditore nei modi di legge;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Antonio Scarpino
Il Dirigente del Settore
Avv. Paola Rizzo

