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DETERMINAZIONE n.° 26 del 26/04/2021 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE SENZA EFFICACCIA PROCEDURA TELEMATICA 
SUL PORTALE SARDEGNACAT AFFIDAMENTO DIRETTO DLGS 50/2016 ART 36 COMMA 2 
LETTERA A) LEGGE 120/2020 120/2020 art. 1 e 2 CONTRATTI SOTTOSOGLIA. SERVIZIO DI AUDIT 
PER LA CERTIFICAZIONE DEL MARCHIO FRIEND OF THE SEA AZIONE 1.1.3. CUP AZIONE: 
H63G17000300009 CIG: Z01312B851 CPV 79132000-8. 
 

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

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, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio; 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e de Consiglio per quanto riguarda il sistema 
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le 
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 
condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011; 
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 Regolamento di esecuzione (UE) N. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche 
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema 
dell'Unione; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante 
disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi 
operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori 
nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultra-periferiche, il modello per la trasmissione dei dati 



 

  

finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione ex ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione 
da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che 
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile 
di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra 
il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di 
monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 
recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei 
dati cumulativi pertinenti sugli interventi; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 
recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che 
devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati; 
VISTO Regolamento Delegato (UE) 2015/288 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per 
gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1362/2014 della commissione del 18 dicembre 2014 che 
stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei 
programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le 
norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali 
programmi; 
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 29 
ottobre 2014 che definisce la strategia per l’utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE); 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e 
integrazioni; 
CONSTATATO che per la gestione del PO FEAMP sono individuate le seguenti Autorità di gestione e 
controllo: 
- Autorità di Gestione del FEAMP (AG): MIPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e 
dell’acquacoltura; 
- Autorità di Certificazione: AGEA Organismo Pagatore; 
- Autorità di Audit: AGEA Organismo di Coordinamento. 
-le Regioni e le Province Autonome sono state individuate quali Organismi intermedi (OI) che agiscono 
sotto la responsabilità dell’Autorità di gestione e di certificazione nazionali. 
VISTA la deliberazione della G.R. n. 46/8 del 22.9.2015, con la quale è stato approvato il Programma 
Competitività delle imprese da realizzarsi nell’ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020, e si 
rimanda a successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione delle strategie per il comparto 



 

  

della pesca e l’acquacoltura egli investimenti per le aree umide facenti capo alle risorse e agli strumenti 
del FEAMP 2014-2020; 
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. (2015) 8452 F1, in data 25.11.2015, 
con la quale viene approvato il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020; 
VISTO che la Commissione politiche agricole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 giugno 2016, ha sancito 
l’intesa sull’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 
2014-2020; 
VISTA la Deliberazione della G.R. n. 37/30 del 21.6.2016, nell'ambito del Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca (FEAMP), con la quale si stabiliscono le Linee di indirizzo per la gestione del 
programma e avvio del processo costitutivo dei FLAG, processi partecipativi di sviluppo dei gruppi di 
azione locale nel settore della pesca; 
VISTO il decreto n. 1615/DecA/33 del 12.07.2016, l'Assessore all'Agricoltura e alla Riforma 
Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna che approva le direttive per l’attivazione dello 
strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 
e dal Regolamento (UE) n. 508/2014”; 
VISTA la Determinazione n. 10496/Det/355 del 13.07.2016, della Direzione generale dell'agricoltura e 
riforma agropastorale Servizio pesca e acquacoltura, di approvazione dell’Avviso pubblico per la 
selezione delle Strategie disviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development – 
CLLD) ai sensi del Regolamento (UE)1303/2013 e del Regolamento (UE) 508/2014; 
VISTA la determinazione N. 03976 del 25/10/2016 del Direttore del Servizio Istruttorie e attività 
ispettive di Argea con la quale si approva la graduatoria delle domande ammissibili finanziabili per la 
selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e dell’elenco delle domande ammissibili 
per l’assegnazione dei contributi per il sostegno preparatorio; 
VISTA la determinazione dell’Organismo Intermedio n. 01020 del 22/03/2017 di approvazione del PdA 
del FLAG Sardegna Sud Occidentale e di concessione del contributo. 
CONSTATATO CHE il Piano d’Azione (PdA), “Qualità e sostenibilità per uno sviluppo costiero 
integrato” del FLAG, prevede tra le azioni quella relativa alla realizzazione di “Certificazioni di prodotto 
e ambientali” ed in particolare la possibilità di estendere e adottare marchi già esistenti quali: il marchio 
internazionale Friend of the sea, che garantisce lo stato degli stock e la sostenibilità delle tecniche;  
CONSTATATO CHE il direttore del FLAG con determinazione n. 9 del 25/03/2019 ha aggiudicato il 
servizio di certificazione di sostenibilità ambientale del pescato alla società WORLD SUSTAINABILITY 
ORGANIZATION proprietaria del marchio internazionale Friend of the Sea, per l’attuazione dell’Azione 
1.1.3 “Certificazioni di prodotto e ambientali”;  
CONSTATATO CHE si rende pertanto necessario procedere con l’individuazione di un operatore 
economico per il servizio di audit della certificazione del marchio Friend of the Sea acquisito;  
CONSTATATO CHE tra gli enti di certificazione accreditati per certificare i requisiti del disciplinare 
sottostante l'utilizzo del Marchio "Friend of the Sea" è presente la società: Control Union Italia srl; 
CONSIDERATO che l’articolo 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e del D.Lgs 76/2020 
(conversione in legge del 11 settembre 2020 n.120), prevede che al fine di incentivare gli investimenti 
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del 
COVID-19, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi 
e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 



 

  

secondo, tra l’altro, la seguente modalità “a) affidamento diretto per lavori di importo  inferiore a 150.000 
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, 
di importo inferiore a 75.000 euro”;  
 
RICHIAMATI: 

� l’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs 76/2020 che consente alle stazioni appaltanti di 
gestire le procedure sotto soglia per il tramite del mercato elettronico;  

� l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs 76/2020 (fasi della procedura di affidamento) il quale 
dispone che prima dell’avvio della procedura di affidamento dei contratti, le amministrazioni 
aggiudicatrici, decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici 
e delle offerte;  

� l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 sull’ obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello 
svolgimento di procedure di aggiudicazione;  

�  la L. 136/2010 di Tracciabilità dei flussi finanziari e di richiesta del CIG;  
� che la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163 fissa l’entità della contribuzione per i 

contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, e, nel caso di importo posto a base di gara inferiore 
a 40.000 euro, sono esenti sia la stazione appaltante che l’operatore economico dal versamento 
del contributo;  

� che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio 
previsto dall’articolo 32, comma 10. D.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai 
sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);  

che per tale fornitura è stato richiesto il seguente CIG: Z01312B851; 

PRESO ATTO che per l’acquisizione del suindicato servizio non sia possibile ricorrere all’espletamento 
di procedure di gare aperte o ristrette in quanto tali procedure hanno tempi di sviluppo non compatibili 
con le esigenze dell’amministrazione e considerato, altresì che, nel caso di specie il ricorso alle procedure 
ordinarie appare comunque inadeguato in ragione del valore economico del contratto da affidare con 
particolare riguardo ai principi di efficienza, economicità e tempestività cui deve essere improntato l’agire 
amministrativo;  
CONSIDERATO che per l’espletamento della procedura di acquisto ci si può avvalere del sistema 
informatico per le procedure telematiche di acquisto, accessibile dall’indirizzo www.sardegnacat.it; 
CONSIDERATO altresì, che il predetto mercato elettronico è organizzato per categorie merceologiche 
fra le quali – per quanto qui interessa – figura la categoria “AL42 Servizi di Certificazione”; 
CONSIDERATO che, per le caratteristiche del servizio da acquisire, non si è ritenuto possibile né 
economicamente conveniente suddividere l’appalto in lotti funzionali; 
CONSIDERATO che la suddetta fornitura dovrà garantire quanto specificato nella lettera d’invito, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, nel giusto contemperamento dell’economicità 
della fornitura resa;  
VISTI la lettera di invito, nonché gli allegati costituenti lex specialis; 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto del servizio, come consentito in base alla normativa 
citata, mediante l’individuazione di un operatore economico dagli elenchi degli operatori economici 
presenti nel predetto mercato elettronico che risultano iscritti nella seguente categoria merceologica: 
AL42 Servizi di Certificazione; 



 

  

RITENUTO di dover imputare il costo complessivo stimato della fornitura € 4.098,36 IVA di legge esclusa 
(€ 4.997,56, IVA 22% inclusa) a valere sui fondi dell’azione 1.1.3 “Certificazioni di prodotto e ambientali” 
del PdA del FLAG Sardegna Occidentale PO FEAMP 2014 – 2020 
CONSTATATA la necessità di individuare un operatore affidabile e con esperienza nel settore, in 
considerazione delle peculiarità delle caratteristiche del servizio;  
CONSTATATO che tra gli operatori economici iscritti alla categoria merceologica AL42 Servizi di 
Certificazione della piattaforma SardegnaCAT è regolarmente iscritto l’operatore economico CONTROL 
UNION Italia srl; 
CONSIDERATO che l’operatore economico CONTROL UNION Italia srl, P.IVA 02415500343 è 
regolarmente iscritto al registro delle imprese di Roma al numero RM1391062 è tra le proprie attività 
rientra il servizio di certificazione del marchio Friend of the Sea; 
VISTA la Richiesta d’Ordine (RdO) pubblicata sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT nr. 
Rfq 370870; 
CONSTATATO che la RdO è stata pubblicata in data 14/04/2021 con scadenza per la presentazione 
dell’offerta il 21/04/2021 alle ore 13:00; 

CONSIDERATO CHE alla data di scadenza della RdO è pervenuta l’offerta dell’operatore economico 
individuato; 
PRESO ATTO del verbale di gara n. 1 del 23/04/2021 generato in automatico dalla piattaforma 
SardegnaCat, dal quale si rileva che il Responsabile del procedimento ha proceduto alla verifica della 
regolarità della documentazione amministrativa inserita nella busta di qualifica dall’ operatore economico 
e la sussistenza dei requisiti richiesti dal disciplinare, rilevando la correttezza dell'attività amministrativa; 
PRESO ATTO dalla piattaforma SardegnaCAT, dal quale si rileva che l’operatore economico CONTROL 
UNION Italia srl ha regolarmente inserito l’offerta economica; 
PRESO ATTO del verbale di valutazione economica dal quale si rileva che il Responsabile del 
procedimento, ha proceduto alla verifica della regolarità della documentazione caricata sulla piattaforma, 
rilevando:  
- la correttezza e congruità dell’offerta presentata; 
VISTO il verbale di controllo dei requisiti di ordine generale ai sensi dell´art. 80 D.lgs. 50/2016 del 
08/04/2020, dei requisiti di idoneità tecnico-professionale del 26/04/2021 che attesta la valutazione 
positiva sul possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di presentazione dell’offerta; 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

  
DETERMINA 

Art. 1 Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e per effetto: 
Art. 2 Di aggiudicare e affidare direttamente ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) e comma 6 del d.lgs. 50/16 come modificato dal d.lgs 56/2017 
e successive modifiche e integrazioni, per l’attuazione per il servizio di audit della certificazione 
del marchio Friend of the Sea, per un importo di € 4.098,36 IVA di legge esclusa (€ 4.997,56, IVA 
22% inclusa), all’operatore economico CONTROL UNION Italia srl, P.IVA 02415500343; 

Art. 3 Di quantificare il costo del servizio in € 4.098,36 IVA di legge esclusa (€ 4.997,56, IVA 
22% inclusa) e di impegnare le risorse a valere sui fondi dell’azione 1.1.3 “Certificazioni di 
prodotto e ambientali” del PdA del FLAG Sardegna Occidentale PO FEAMP 2014 - 2020; 



 

  

Art. 4 Che l’importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero trattandosi di servizi 
di natura intellettuale, pertanto non è stato predisposto nessun D.U.V.R.I. – Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi per le Interferenze;  

Art. 5 Che l’operatore economico CONTROL UNION Italia srl possiede il requisito di idoneità 
professionale, in quanto è iscritto al registro delle imprese di Roma al numero RM1391062 è tra 
le proprie attività rientra il servizio di certificazione del marchio Friend of the Sea; 

Art. 6 Di dare atto che la presente determinazione, in conformità a quanto prescritto dall’art.32 
comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii, diventerà efficace solo dopo l’accertamento del 
possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

Art. 7 Di comunicare la presente aggiudicazione definitiva, ma non efficace, ai sensi dell’art.76 
comma 5 del D.Lgs.n.50/2016, all’operatore economico; 

Art. 8 Di disporre che il contratto verrà perfezionato attraverso le modalità previste dall’articolo 
32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ossia mediante lettera commerciale d’ordine, dopo aver 
esperito, con esito positivo, tutti i controlli previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

Art. 9 Di provvedere agli adempimenti previsti nell'articolo 29 comma 1 del D.Lgs n. 50 del 2016 
pubblicando il presente provvedimento sul profilo del committente, all'indirizzo 
www.flagsardegnasudoccidentale.it, ed effettuando le comunicazioni in formato digitale 
all’operatore economico ivi previste; 

Art. 10 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. Sardegna nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla piattaforma 
di SardegnaCAT e sul sito del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e tale 
forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione in ordine all’esito del procedimento. 

Art. 11 Nei confronti del presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. Sardegna nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del FLAG 
SSO e tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione.  

 
La Direttrice 

           (Dott.ssa Nicoletta Piras) 
   Firmata digitalmente 
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