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VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante ―Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro
alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche‖ e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la ―Riforma dell’Organizzazione
Amministrativa Regionale‖ come successivamente modificata ed integrata;

VISTA

la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in
via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento
contabile della Regione Basilicata;

VISTE

le DD.G.R. 23 maggio 2005 n. 1148 e 5 luglio 2005 n° 1380 inerenti la
denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA

la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali
ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA

la L.R. 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle
disposizioni regionali all’art. 19 del d.lgs 165/2001 in materia di conferimento delle
funzioni dirigenziali;

VISTA

la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di
direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni
dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area Istituzionale della Giunta;

VISTE

le DD.G.R. n. 2061 e n. 2062 del 14 dicembre 2010 concernenti il conferimento, ai
sensi dell’articolo 2 comma 7 della legge regionale 31/2010, degli incarichi di direzione
di taluni Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;

VISTA

la L.R. 30/12/2010 n. 33 ―Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione
Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata — Legge Finanziaria 2011‖;

VISTA

la L.R. 30/12/2010 n. 34 ―Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2011 e
Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013‖;

VISTA

la D.G.R. 5/01/2011 n. 1 ―Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle
U.P.B. del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2011 e del Bilancio
Pluriennale per il triennio 2011-2013‖;

VISTA

la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è
stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della
Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;

VISTO

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ―Codice dei contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi‖ e ss. mm. e ii.;

VISTA

la D.G.R. 12 marzo 2010 n. 482 con la quale veniva indetta e posta a bando, mediante
procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
gara per l’affidamento del servizio di ―Assistenza Tecnica alle attività di attuazione del
PSR Basilicata 2007-2013‖ per un importo a base di gara pari ad € 1.700.000,00 al
netto di IVA;

DATO ATTO

che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. S70 del 10/04/2010;

CONSIDERATO

che con Determinazione dirigenziale n. 77AT.2011/D.00692 del 08/06/2011
dell’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007/2013 l’Amministrazione regionale ha
proceduto all’aggiudicazione definitiva del servizio di ―Assistenza Tecnica alle attività di
attuazione del PSR Basilicata 2007-2013‖ in favore del costituendo RTI KPMG
Advisory S.p.A. (mandataria)/ Meridiana Italia S.r.l. (mandante)/ Publisys S.p.A.
(mandante) avente indirizzo eletto ai fini della gara in via Ettore Petrolini n. 2 – 00197
Roma, che ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa risultata non
anomala, conseguendo il punteggio complessivo di 91,50 punti;

VISTO

l’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in base al quale l’aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’aggiudicatario;
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CONSIDERATO

che, così come peraltro dato atto nella D.D. n. 77AT.2011/D.00692 del 08/06/2011 già
citata di aggiudicazione definitiva, ai fini della sua efficacia restano da verificare in capo
all’aggiudicatario il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO

che l’Ufficio Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007/2013 ha proceduto alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in
capo all’aggiudicatario;

VISTO

il certificato rilasciato in data 25/03/2011 dal Tribunale di Milano – Cancelleria
Fallimentare, dal quale non risultano procedure di fallimento, di concordato preventivo
di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta
amministrativa, né risultano pendenti ricorsi o istanze per la dichiarazione del fallimento
ovvero per l’ammissione ad altre procedure concorsuali, né presentati né definiti nel
corso degli ultimi due anni, nei confronti dell’impresa KPMG Advisory S.p.A.;

VISTO

il DURC rilasciato in data 19/05/2011 dal quale risulta che l’impresa KPMG Advisory
S.p.A. è in regola con il versamento dei contributi, premi ed accessori;

VISTO

il certificato dell’Agenzia delle Entrate di Milano del 22/03/2011 dal quale non risultano
violazioni definitivamente accertate riguardo agli abblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse a carico dell’impresa KPMG Advisory S.p.A.;

VISTI

i certificati del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti relativi agli amministratori
muniti di potere di rappresentanza dell’impresa KPMG Advisory S.p.A. dai quali non
è emerso nulla di rilevante ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti
necessari all’aggiudicazione della gara;

VISTA

la risultanza della consultazione on-line del 06/07/2011 presso l’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici dalla quale nulla è emerso a carico dell’impresa KPMG
Advisory S.p.A.;

VISTO

il certificato rilasciato dalla Provincia di Milano in data 12/07/2011 prot. n. 1587201 in
base al quale l’impresa KPMG Advisory S.p.A. risulta essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99;

VISTO

il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’impresa KPMG Advisory S.p.A. del
15/04/2011 recante il NULLA OSTA ai fini della normativa antimafia;

VISTO

il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura di Milano il 21/06/2011 prot. n.
0007462/2011 dal quale non risultano procedimenti o provvedimenti a carico
dell’impresa KPMG Advisory S.p.A.;

VISTO

il certificato rilasciato in data 20/04/2011 dal Tribunale di Roma – Cancelleria
Fallimentare, dal quale non risultano procedure di fallimento, di concordato preventivo
nel corso dell’ultimo quinquennio, nei confronti dell’impresa Meridiana Italia S.r.l.;

VISTO

il DURC rilasciato in data 10/05/2011 dal quale risulta che l’impresa Meridiana Italia
S.r.l. è in regola con il versamento dei contributi, premi ed accessori;

VISTO

il certificato dell’Agenzia delle Entrate di Roma del 24/01/2011 dal quale non risultano
carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria a carico di
Meridiana Italia S.r.l.;

VISTI

i certificati del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti relativi agli amministratori
muniti di potere di rappresentanza dell’impresa Meridiana Italia S.r.l. dai quali non è
emerso nulla di rilevante ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti necessari
all’aggiudicazione della gara;

VISTA

la risultanza della consultazione on-line del 06/07/2011 presso l’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici dalla quale nulla è emerso a carico dell’impresa
Meridiana Italia S.r.l.;

ACCERTATO

per le vie brevi presso la Provincia di Potenza in data 28/04/2011 che l’impresa
Meridiana Italia S.r.l. non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99 in quanto
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datore di lavoro di un numero di dipendenti inferiore a 15;
VISTO

il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’impresa Meridiana Italia S.r.l. del
08/02/2011 recante il NULLA OSTA ai fini della normativa antimafia;

VISTA

la richiesta di informazioni antimafia relativamente all’impresa Meridiana Italia S.r.l.,
effettuata ai sensi dell’art. 10 del DPR 252/98 dall’Ufficio Autorità di Gestione PSR
Basilicata 2007/2013 con nota prot. n. 75697 del 04/05/2011, inoltrata a mezzo
raccomandata A/R n. 12011212704-0 alla Prefettura – UTG di Roma e da essa
ricevuta il 13/05/2011 come da avviso di ricevimento;

VISTA

la nota della Prefettura – UTG di Roma prot. n. 139535/2011 del 04/07/2011 con la
quale si informa l’Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013 che la pratica
relativa all’impresa Meridiana Italia S.r.l. è in corso di istruttoria e che, comunque, ai
sensi del comma 2 dell’art. 11 del DPR 252/98 decorsi 45 giorni dalla ricezione della
richiesta da parte della Prefettura – così come in effetti è in quanto il predetto termine
risulta decorso al 27/06/2011 – l’Amministrazione può procedere ai fini della
sottoscrizione del contratto, fatte salve le facoltà di revoca o di recesso;

VISTO

il certificato rilasciato in data 22/04/2011 dal Tribunale di Potenza – Sezione
Fallimentare, dal quale non risultano procedure di fallimento, di concordato di
amministrazione controllata, né liquidazione nel corso dell’ultimo quinquennio, nei
confronti dell’impresa Publisys S.p.A.;

VISTO

il DURC rilasciato in data 23/05/2011 dal quale risulta che l’impresa Publisys S.p.A. è
in regola con il versamento dei contributi, premi ed accessori;

VISTO

il certificato dell’Agenzia delle Entrate di Potenza del 20/05/2011 dal quale non
risultano irregolarità definitivamente accertate riguardo agli abblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse a carico dell’impresa Publisys S.p.A.;

VISTI

i certificati del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti relativi agli amministratori
muniti di potere di rappresentanza dell’impresa Publisys S.p.A. dai quali non è
emerso nulla di rilevante ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti necessari
all’aggiudicazione della gara;

VISTA

la risultanza della consultazione on-line del 06/07/2011 presso l’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici dalla quale nulla è emerso a carico dell’impresa
Publisys S.p.A.;

VISTO

il certificato rilasciato dalla Provincia di Potenza in data 04/05/2011 prot. n. 55779 in
base al quale l’impresa Publisys S.p.A. risulta essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99;

VISTO

il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’impresa Publisys S.p.A. del 21/04/2011
recante il NULLA OSTA ai fini della normativa antimafia;

VISTO

il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura di Potenza il 19/05/2011 prot. n.
0025141 dal quale non risultano procedimenti o provvedimenti a carico dell’impresa
Publisys S.p.A.;

CONSIDERATO,

pertanto, che i controlli effettuati ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.
hanno avuto esito positivo;

VISTO

l’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.;

ATTESO

che il comma 9 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2011 e ss. mm. ii. stabilisce che l’esecuzione
d’urgenza del contratto non è consentita durante il termine dilatorio di cui al successivo
comma 10 salvo nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è
destinato a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;

RILEVATO

che la gara di che trattasi è stata espletata specificatamente per acquisire adeguata
assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007/2013 della Regione
Basilicata selezionando un soggetto adeguatamente qualificato nel percorso di
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gestione in senso lato dei finanziamenti comunitari assegnati alla Regione Basilicata
dalla Unione Europea con il Fondo FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale) segnatamente al fine di accelerare la spesa comunitaria ed al fine di innalzarne
la ricaduta qualitativa sul territorio e che, dunque, la ritardata esecuzione del contratto,
se pur indirettamente, potrebbe determinare la perdita di finanziamenti comunitari in
scadenza al 31.12.2011 per applicazione della regola del disimpegno automatico n + 2
(art. 29 del Reg. CE 1290/05) rischio disimpegno che ad oggi ammonta ad oltre 55
milioni di euro relativamente al PSR Basilicata 2007/2013;
RITENUTO,

altresì, opportuno disporre in via d’urgenza l’esecuzione del contratto per l’affidamento
del servizio di ―Assistenza Tecnica alle attività di attuazione del PSR Basilicata 20072013‖ nella considerazione che la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
- di dare atto che, relativamente alla procedura di gara mediante procedura aperta secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di ―Assistenza Tecnica alle
attività di attuazione del PSR Basilicata 2007-2013‖, la verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e ss. mm. ii. in capo all’aggiudicatario costituendo RTI KPMG Advisory s.p.a. (mandataria)/
Meridiana Italia s.r.l. (mandante) /Publisys s.p.a. (mandante) ha avuto esito positivo e pertanto la
Determinazione dirigenziale n. 77AT.2011/D.00692 del 08/06/2011 dell’Autorità di Gestione del PSR
Basilicata 2007/2013 è divenuta efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/2006;
- di comunicare l’aggiudicazione definitiva ed efficace ai concorrenti interessati, ai sensi e con le modalità
previste dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.;
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del DPR 252/98, in mancanza di tutte le informazioni da
parte delle Prefetture interessate, il contratto d’appalto sarà stipulato sotto condizione risolutiva e
l’Amministrazione potrà recedere dal contratto medesimo, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi
già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità
conseguite;
- di dichiarare e dare avvio all’esecuzione in via d’urgenza del contratto ai sensi del comma 9 dell’art. 11 del
D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. il contratto non potrà
comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.

Nicola Rossi

Giuseppe Eligiato
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Anna Roberti

26/07/2011

Maria Carmela Santoro
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