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FLAG SARDEGNA SUD OCCIDENTALE 

DETERMINAZIONE N. 36 del 30/07/2022 

Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE FISCALE E PAGHE AL 30/09/2022 
COMMA 11 ART. 106 DEL D.LGS 50/2016. CIG: ZA023243A9. CUP E59J21011960002 
 

La sottoscritta Nicoletta Piras, in qualità di Direttrice del FLAG Sardegna Sud Occidentale 

VISTO lo Statuto del FLAG Sardegna Sud Occidentale del 16/09/016; 
VISTO il Regolamento Interno del FLAG Sardegna Sud Occidentale nella versione 1.4 

approvato dall’Assemblea Soci 26/06/19; 
VISTA la determinazione del Servizio Istruttorie e Attività Ispettive di ARGEA n. 01020 del 

22/03/2017 di approvazione della Strategia di Sviluppo Locale a valere sul PO 
FEAMP 2014-2020 del FLAG Sardegna Sud Occidentale e di concessione del 
contributo; 

VISTA la convenzione tra l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro – 
Pastorale, Servizio Pesca, l’Agenzia ARGEA Sardegna Servizio istruttorie e attività 
ispettive e il FLAG Sardegna Sud Occidentale, firmata in data 27/04/2017, avente ad 
oggetto i rapporti tra le parti per l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale 
“Qualità e sostenibilità per uno sviluppo costiero integrato”; 

CONSTATATO che Strategia di Sviluppo Locale “Qualità e sostenibilità per uno sviluppo costiero 
integrato” del FLAG, prevede l’attivazione dell’azione 3.2.1;  

VISTO l’Atto Costitutivo del FLAG Sardegna Sud Occidentale il quale nomina il GAL Sulcis 
Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari SCARL quale partner capofila per lo 
svolgimento di tutte le funzioni amministrative e finanziarie; 

VISTA la convenzione del 15/11/2016 di mandato tra il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e 
Campidano di Cagliari SCARL e il FLAG Sardegna Sud Occidentale con la quale si 
dà mandato al GAL in nome e per conto del FLAG Sardegna Sud Occidentale per 
l’espletamento delle procedure di selezione e affidamento per l’acquisizione di beni 
e servizi; 

VISTO la determina N. 2 del 07/05/18 del Direttore del FLAG di indizione di una procedura 
negoziata, sotto soglia, ai sensi dell’art.36 comma 2 e 6 del d.lgs. 50/16 come 
modificato dal d.lgs 56/2017 per l’acquisizione di un servizio di consulenza contabile, 



fiscale, paghe per il FLAG Sardegna Sud Occidentale, dove il GAL Sulcis Iglesiente 
Capoterra e Campidano di Cagliari rivestirà nei confronti del FLAG il ruolo di stazione 
appaltante qualificata; 

; 
VISTA la determinazione n. 7 del 26/07/2018 con la quale il servizio di assistenza contabile, 

fiscale e paghe, è stato aggiudicato alla società CO.AS.CO. Società Cooperativa; 
VISTO il contratto stipulato il 01/08/2020 tra il FLAG Sardegna Sud Occidentale e la 

CO.AS.CO. Società Cooperativa per il servizio di consulenza contabile, fiscale, 
paghe del FLAG Sardegna Sud Occidentale per la durata di due anni a partire dalla 
sottoscrizione, con scadenza al 31/07/2020; 

VISTO l’art. 2 del Disciplinare approvato con determinazione n. 2 del 04/05/2018 prevede 
che il contratto può essere rinnovato per altre due annualità, che è escluso il rinnovo 
tacito e che ogni ulteriore accordo, concernente l’eventuale prolungamento del 
contratto oltre il termine di scadenza, deve risultare da atto sottoscritto dalle parti e 
deve essere motivato in relazione alle esigenze di supporto all’attuazione delle 
strategie del PdA del FLAG; 

VISTA   la determinazione N. 0003498 del 10/07/2020, del direttore del Servizio 
 autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP dell’Agenzia ARGEA 
Sardegna, di concessione della proroga al 22/05/2022 per l’attuazione del PdA; 

VISTA  la determina n. 41 del 28/07/2020 di proroga del contratto tra il FLAG SSO e la 
società CO.AS.CO. Società Cooperativa per il servizio di assistenza contabile, fiscale 
e paghe per la durata di un anno dal 01/08/2020 al 31/07/2021; 

VISTO  il contratto sottoscritto tra le parti in data 31/07/2020 ed in particolare l’art. 6 
“Decorrenza, durata e luogo di lavoro”; 

CONSIDERATO l’articolo 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., previsto nel disciplinare sopra 
menzionato, che disciplina la facoltà di avvalersi della facoltà di rinnovo del servizio; 

VISTA  la determina n. 48 del 22/07/2021 di proroga del contratto tra il FLAG SSO e la società 
CO.AS.CO. Società Cooperativa per il servizio di assistenza contabile, fiscale e 
paghe per la durata di un anno dal 01/08/2021 al 31/07/2022; 

CONSTATATO  pertanto che il termine del contratto con la CO.AS.CO. Società Cooperativa è il 
31/07/2022; 

CONSIDERATO che il FLAG SSO con determina n. 35 del 29/07/2022 ha indetto una nuova procedura 
per l’affidamento del servizio di consulenza contabile, fiscale e paghe 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; 

CONSIDERATI  i tempi necessari per l’espletamento della nuova procedura di affidamento compresi i 
tempi necessari per acquisire la comprova dei requisiti di ordine generale e di idoneità 
professionale; 

PRESO ATTO  della pausa estiva del mese di agosto che determina la chiusura degli uffici; 
CONSTATATA  l’esigenza di garantire il funzionamento della struttura tecnica del FLAG per supportare 

l’attuazione delle strategie del PdA; 
CONSIDERATO  che l’art. 106 al comma 11 del D.Lgs 20/2016 prevede che la durata del contratto può 

essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista 
nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione 
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante; 

CONSTATATO che si ritiene fondamentale per una corretta gestione del FLAG disporre del servizio di 
consulenza contabile, fiscale e del lavoro fino alla conclusione della nuova procedura 
di affidamento;  

CONSIDERATO che si stima che la nuova procedura con l’affidamento del servizio ad un nuovo 
operatore economico si concluda entro il 30 settembre 2022; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 



DETERMINA 

ART.1 di prorogare, ai sensi del comma 11 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 il contratto tra il 
FLAG Sardegna Sud Occidentale e la CO.AS.CO. Società Cooperativa per il servizio 
di consulenza contabile, fiscale, paghe del FLAG Sardegna Sud Occidentale per la 
durata di 2 mesi a partire 01/08/2022 al 30/09/2022 nelle more dello svolgimento e 
chiusura della procedura di individuazione di un nuovo operatore economico. 

ART. 2  che l’importo per il servizio di consulenza contabile, fiscale, paghe del FLAG 
Sardegna Sud Occidentale per la durata di 2 mesi dal 01/08/2022 al 30/09/2022 è 
stimato in € 516,00 mensili e complessivi € 1.032,00 Iva di legge esclusa; 

ART. 3 che il compenso verrà erogato a seguito di presentazione di regolare fattura a 
conclusione del servizio e quindi dopo il 30/09/2022; 

ART. 4 che il servizio dovrà essere reso con le medesime caratteristiche del contratto in 
essere stipulato in data 31/07/2021; 

 
 

La Direttrice 

Nicoletta Piras 


		2022-07-30T10:21:38+0200
	PIRAS NICOLETTA




