
 
 

GIUNTA REGIONALE 
DETERMINAZIONE N. DPD/316      DEL 22/02/2018 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA  

 

SERVIZIO    

 

UFFICIO  SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE DEL PSR 

  

 

OGGETTO:    DPD 396 del 25/9/2017 Affidamento di servizi professionali relativi alla 

valutazione ai fini istruttori alla Soc. Cogea srl -  CIG: Z781EEBC04 CUP: 

C29G17000130009. Applicazione art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016. Aumento 

prestazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto e impegno di 

spesa 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

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 e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che 

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

TENUTO CONTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 13/11/2015 C(2015) 

7994 il Programma di Sviluppo Rurale – PSR - della Regione Abruzzo è stato approvato ai fini della 

concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR- n. CCI 

2014IT06RDRP001, che con Decisione n. C(2016)7288 del 9/11/2016 è stata approvata la prima modifica, 

e che con Decisione C(2017)8159 del 28/11/2017 è stata approvata la seconda modifica al programma; 

RICHIAMATA la propria determinazione DPD/218 del 08/06/2017 con la quale è stato avviato il 

procedimento per la selezione di un operatore economico cui affidare la valutazione ai fini istruttori delle 

domande presentate per accedere agli aiuti previsti della misura 4 (sottomisure 4.1.1 e 4.2.1)  e Misura 7.4.1 

del PSR 2014-2020 della REGIONE ABRUZZO, di cui al reg. (UE) n. 1305/2013; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione DPD/396 del 25/09/2017 con la quale è stato affidato il Servizio 

di valutazione ai fini istruttori delle domande presentate per accedere agli aiuti previsti della misura 4 

(sottomisure 4.1.1 e 4.2.1) e 7.4.1del PSR 2014-2020 alla Soc. COGEA S.R.L con sede in Roma, Via Po n. 

102 - CAP 00198, codice fiscale e P. IVA n. 10259111002;   

 

RICHIAMATO il contratto sottoscritto digitalmente,  

per la Regione Abruzzo, il 26/9/2017 dal Direttore del Dipartimento  

per la Soc. COGEA srl, il 28/9/2017 dal Dott. Massimo Ciarrocca,  

per l’affidamento dei servizi di cui al punto precedente per l’importo di € 19.950,00 

(diciannovemilanovecentocinquanta/00) IVA esclusa,  corrispondente ad un numero di giornate/uomo pari a 



95 al prezzo unitario di € 210,00;  

 

TENUTO CONTO che le attività oggetto del Servizio, come definite nel Piano operativo formulato dalla 

Soc. Cogea e condiviso dall’autorità di gestione in data 6/10/2017, ha riguardato l’affiancamento al Servizio 

politiche di rafforzamento della competitività in agricoltura,  per lo svolgimento della valutazione ai fini 

istruttori delle domande presentate per l’accesso agli aiuti previsti in particolare per: 

 la totalità delle istruttorie a valere sulle domande della sottomisura 4.2 

 le istruttorie sulle domande di maggior importo pervenute a valere sulla sottomisura 4.1;  

 

TENUTO CONTO  

 della mail del 31 gennaio 2018 del Dirigente del Servizio politiche di rafforzamento della competitività 

in agricoltura, che ritiene tra l’altro,  indispensabile il servizio di affiancamento per la valutazione dei 

business plan della misura 4.2;  

 

 della mail dell’ 8/2/2018 della Soc. Cogea srl che comunica che le giornate complessivamente fornite 

sono state 101 rispetto alle 95 contrattualizzate; 

 

RITENUTO, al fine non pregiudicare l’attività amministrativa con ulteriori ritardi,  di garantire la continuità 

dell’azione amministrativa e l’uniformità nella valutazione delle istanze,  di fare ricorso, in applicazione del 

D.lgs. 50/16 art. 106 comma 12, all’aumento della prestazione fino a concorrenza del quinto dell’importo 

del contratto, già sottoscritto con la Soc. Cogea;  

 

PRESO ATTO che con  ns nota prot. 38792 del 9/2/2018, in applicazione del D.lgs. 50/16 art. 106 comma 

12, considerato, che le fasi di istruttoria delle domande della misura 4.2 non sono ancora totalmente 

definite, si chiede, alla soc. Cogea,  un aumento della prestazione fino a concorrenza del quinto dell’importo 

del contratto, circoscritto alla figura dell’esperto giuridico-amministrativo che prosegue con le attività di 

valutazione dei business plan;  

 

CONSIDERATA la mail del 22/2/2018 del Servizio politiche di rafforzamento della competitività in 

agricoltura che comunica che per proseguire e concludere l'attività di valutazione dei business plan già 

avviata si richiede la figura dell'esperto giuridico amministrativo la cui attività di consulenza è quantizzata 

in 20 giornate;  

 

CONSIDERATO che l’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/16, dispone che l’aumento della prestazione può 

essere richiesta fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto,  alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario; 

 

PRESO ATTO che un quinto del contratto originario corrisponde a n. 19 giornate/uomo per l’importo di € 

3.990,00 oltre IVA;    

 

RITENUTO  di applicare il comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto di procedere 

all’ulteriore all’affidamento del servizio alla soc. COGEA S.R.L con sede in Roma, Via Po n. 102 - CAP 

00198, codice fiscale e P. IVA n. 10259111002 per l’importo di € 3.990,00 (tremilanovecentonovanta) IVA 

esclusa, corrispondente ad un quinto dell’importo del contratto;  

 

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, ai sensi della L. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della 

tracciabilità dei flusssi finanziari e che provvederà ad inoltrare la relativa dichiarazione alla ricezione del 

presente atto;  

 

PRESO ATTO della Regolarità contributiva dell’aggiudicatario, avendone acquisito il DURC con scadenza 

29/03/2018 e che dalle verifiche effettuate, relative  ai requisiti richiesti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 

50/2016, non risultano irregolarità a carico della soc. Cogea srl;  

 

DATO ATTO  che a tal fine si  provvede con le risorse di assistenza tecnica di cui alla misura 20 del PSR 

2014/2020 iscritte nel Bilancio cap. 101481/5 – cod. bilancio16.01.1.03; 

 



RITENUTO  di dover procedere, preventivamente all’impegno, all’accertamento dell’entrata per il 

finanziamento della stessa per l’importo di  €    4.867,80 sui capitoli di entrata del bilancio di previsione per 

il corrente esercizio finanziario: 

n. 21481/E - cod. bilancio 2.105.01  quota FEASR  €    2.336,54 

n. 22481/E - cod. bilancio 2.101.01  quota Stato € 1.771,88 

n. 35037/E - cod. bilancio 3.500.02  Rimborso spese erogate a valere su PSR € 759,38; 

 

RITENUTO di procedere all’impegno dell’importo di  € 4.867,80 in favore della Soc. COGEA S.R.L con 

sede in Roma, Via Po n. 102 - CAP 00198, codice fiscale e P. IVA n. 10259111002  sul capitolo di spesa 

del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario n. 101481/5 – cod. bilancio 16.01.1.03; 

 

PRESO ATTO che l’affidamento in parola è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010 e che corrisponde a: 

 CIG: Z781EEBC04  

 CUP: C29G17000130009; 

RITENUTO di trasmettere il presente provvedimento al Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale” 

ed al Servizio DPB 006 “Risorse finanziarie” per l’adozione delle registrazioni contabili di cui ai punti 

precedenti; 

 

VISTA   la l.r. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

nella Regione Abruzzo”, e s.m.i., ed, in particolare, l’art. 5 “Autonomia della funzione dirigenziale” e 

riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di applicare il comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto di procedere all’ulteriore 

all’affidamento del servizio alla soc. COGEA S.R.L con sede in Roma, Via Po n. 102 - CAP 

00198, codice fiscale e P. IVA n. 10259111002 per l’importo di € 3.990,00 

(tremilanovecentonovanta) IVA esclusa, corrispondente ad un quinto dell’importo del contratto 

originario di cui a DPD 396 del 25/9/2017,  per proseguire e concludere l'attività di valutazione dei 

business plan della misura 4.2, con la figura dell'esperto giuridico amministrativo per un totale di 

n. 19 giornate/uomo, CIG: Z781EEBC04 CUP: C29G17000130009;  

 

2. di accertare l’importo €    4.867,80 sui capitoli di entrata del bilancio di previsione per il corrente 

esercizio finanziario: 

n. 21481/E - cod. bilancio 2.105.01  quota FEASR  €    2.336,54 

n. 22481/E - cod. bilancio 2.101.01  quota Stato € 1.771,88 

n. 35037/E - cod. bilancio 3.500.02  Rimborso spese erogate a valere su PSR € 759,38; 

 

3. di impegnare a favore della soc. COGEA S.R.L con sede in Roma, Via Po n. 102 - CAP 00198, 

codice fiscale e P. IVA n. 10259111002, la somma complessiva di € € 4.867,80 IVA inclusa,   sul 

capitolo di spesa del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario n. 101481/5 – cod. 

bilancio 16.01.1.03;  

 

4. di notificare il presente atto alla Soc. Cogea srl affinchè proceda immediatamente con l’estensione 

contrattuale di cui al punto 1;  

 

5. di dare atto che l’affidamento in parola è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010 e che corrisponde a: 

 CIG: Z781EEBC04  



 CUP: C29G17000130009; 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale” ed al 

Servizio DPB 006 “Risorse finanziarie” per l’adozione delle registrazioni contabili di cui ai punti 

precedenti; 

 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’interno del profilo del committente 

della Regione Abruzzo, nella Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” 

ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013: “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture” e s.m.i. 

 

Il Direttore del Dipartimento 
Dott. Antonio Di Paolo 

Assente 
Dr.ssa Elvira Di Vitantonio 

(firmato digitalmente) 
 
 

       L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
                          Dott.ssa Rosaria Garzarella 

          Firmato elettronicamente 
 

Dott.ssa Rosaria Garzarella 
Firmato elettronicamente 

 
  
 


