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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;

CONSIDERATO

che al bando di gara in oggetto è stata data adeguata pubblicità a mezzo pubblicazione
sugli strumenti ufficiali, sui siti informatici della Regione Basilicata nonché sui quotidiani
nazionali e locali secondo quanto previsto dalla normativa;

DATO ATTO

che, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte
(15/06/2010) con Determinazione Dirigenziale n. 7702.2010/D.00478 del 06/07/2010
della Direzione Generale del Dipartimento Agricoltura S. R. E. M. veniva nominata la
Commissione di gara per la verifica della documentazione e per la valutazione delle
offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara per l’affidamento del servizio di
Assistenza tecnica alle attività di attuazione del PSR Basilicata 2007/2013 di cui alla
richiamata DGR 482/2010;

DATO ATTO

che il Disciplinare di Gara, allegato al Bando per farne parte integrante e sostanziale, al
punto 2.2 ―Formulazione graduatoria verifica offerta anomala aggiudicazione
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provvisoria‖ stabilisce, tra l’altro, che la Commissione giudicatrice procede
all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa che ha prodotto il prezzo più
vantaggioso per l’amministrazione, costituito dall’offerta economicamente più
vantaggiosa;
VISTI

gli esiti dell’attività svolta dalla Commissione di gara riportati negli appositi Verbali di
gara di seguito elencati ed allegati in copia alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale:
- elenco Verbali aventi ad oggetto ―Gara mediante procedura aperta per servizio
assistenza tecnica alle attività di attuazione del PSR Basilicata 2007-2013‖:
1) Verbale n. 1 del 15/09/2010;
2) Verbale n. 2 del 04/10/2010;
3) Verbale n. 3 del 11/10/2010;
4) Verbale n. 4 del 22/10/2010;
5) Verbale n. 5 del 04/11/2010;
6) Verbale n. 6 del 04/11/2010;
7) Verbale n. 7 del 05/11/2010;
8) Verbale n. 8 del 08/11/2010;
9) Verbale n. 9 del 24/11/2010;
10) Verbale n. 10 del 01/12/2010;
- elenco Verbali aventi ad oggetto ―Gara mediante procedura aperta per servizio
assistenza tecnica alle attività di attuazione del PSR Basilicata 2007-2013 –
subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta‖:
11) Verbale n. 1 del 18/01/2011;
12) Verbale n. 2 del 02/03/2011;
13) Verbale n. 3 del 15/03/2011;
14) Verbale n. 4 del 15/03/2011;

CONSIDERATO

che sono pervenute, nei termini prescritti, n. 5 offerte dalle ditte:
- RTI KPMG Advisory s.p.a./Meridiana Italia s.r.l./Publisys s.p.a.;
- Formambiente Scarl;
- A.T.I. Ecosfera s.p.a./Info-Tech s.r.l.;
- RTI Cogea s.r.l./Nomisma s.p.a.;
- A.T.I. IZI s.p.a./Cresme Consulting s.r.l.;

CONSIDERATO

che la costituenda ATI IZI s.p.a./Cresme Consulting s.r.l. non è stata ammessa al
prosieguo della gara nella seduta pubblica del 15/09/2010 per carenze riscontrate nella
documentazione amministrativa presentata in sede di gara - esclusione peraltro
confermata nella seduta della Commissione di gara del 11/10/2010 - esclusione
notificata alla costituenda ATI con nota dell’Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata
2007/2013 prot. n. 173130 del 20/09/2010, e successivamente confermata con nota del
medesimo Ufficio AdG prot. n. 201555 del 03/11/2010;

CONSIDERATO

che la ditta Formambiente Scarl è stata successivamente esclusa per non aver
conseguito il punteggio minimo richiesto dal disciplinare di gara relativo alla valutazione
dell’offerta tecnica, pertanto non ha partecipato alla seguente fase di valutazione
dell’offerta economica, esclusione notificata con nota dell’Ufficio Autorità di Gestione
PSR Basilicata 2007/2013 prot. n. 226066 del 29/11/2010;

CONSIDERATO

che ai suddetti concorrenti esclusi nelle fasi di valutazione delle offerte è stata data
tempestiva comunicazione sia dell’esclusione sia dei motivi che ne hanno determinato
la medesima;
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CONSIDERATO

dunque che risultano valutati con esito positivo nell’ordine le seguenti ditte (vedasi
Verbale della Commissione di gara n. 10/2010):
1° - costituendo RTI KPMG Advisory s.p.a./Meridiana Italia s.r.l./Publisys s.p.a., avendo
riportato complessivi punti 91,50;
2° - costituenda A.T.I. Ecosfera s.p.a./Info-Tech s.r.l., avendo riportato complessivi
punti 84,63;
3° - costituendo RTI Cogea s.r.l./Nomisma s.p.a., avendo riportato complessivi punti
77,99;

CONSIDERATO

che il costituendo RTI KPMG Advisory s.p.a./Meridiana Italia s.r.l./Publisys s.p.a. è
stato dichiarato aggiudicatario provvisorio per aver formulato l’offerta economicamente
più vantaggioso, condizionato all’esito favorevole della verifica di congruità ex art. 86
del D.Lgs. n. 163/2006 (vedasi medesimo Verbale della Commissione di gara n.
10/2010);

DATO ATTO

che la Commissione di gara, giusta Verbale n. 4/2011 – sub procedimento di verifica di
congruità dell’offerta – ha ritenuto, in esito alle successive verifiche di congruità,
l’offerta del costituendo RTI KPMG Advisory s.p.a./Meridiana Italia s.r.l./Publisys s.p.a.
seria ed affidabile disponendo a suo favore l’aggiudicazione provvisoria senza
condizioni;

VISTA

la nota dell’Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013 prot. n. 50186 del
24/03/2011 con la quale la stazione appaltante ha disposto nei confronti del solo
aggiudicatario la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa previsti dal bando di gara di cui agli art. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006,
secondo le procedure previste dal successivo art. 48, in quanto il secondo classificato
è stato oggetto di verifica, con esito positivo, sul possesso dei suddetti medesimi
requisiti durante le operazioni di gara risultando sorteggiato ai sensi del comma 1 ex
art. 48 D.Lgs. 163/2006;

VISTI

i documenti inviati in plico chiuso dal costituendo RTI KPMG Advisory s.p.a./Meridiana
Italia s.r.l./Publisys s.p.a. a riscontro della suddetta nota, acquisiti al protocollo del
Dipartimento Agricoltura S.R.E.M. con n. 55351 del 31/03/2011

DATO ATTO

che la documentazione acquisita è idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa prescritti dal bando da parte del
soggetto aggiudicatario, ex art. 48 D.Lgs. 163/2006;

RILEVATO

che le operazioni di gara, riportate nei Verbali di gara, si sono svolte regolarmente e
che, conseguentemente, si può dar luogo alla aggiudicazione definitiva in favore della
ditta: costituendo RTI KPMG Advisory s.p.a./Meridiana Italia s.r.l./Publisys s.p.a. già
aggiudicatario provvisorio;

DATO ATTO

che, ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, si può procedere
all’aggiudicazione definitiva;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze delle operazioni di gara e di approvare, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, gli allegati Verbali da n. 1 a n. 10 aventi ad oggetto ―Gara mediante
procedura aperta per servizio assistenza tecnica alle attività di attuazione del PSR Basilicata 2007-2013‖
e da n. 1 a n. 4 aventi ad oggetto ―Gara mediante procedura aperta per servizio assistenza tecnica alle
attività di attuazione del PSR Basilicata 2007-2013 – subprocedimento di verifica di congruità delle
offerte‖, redatti della Commissione di Gara all’uopo individuata, dai quali risulta l’aggiudicazione
provvisoria alla ditta: costituendo RTI KPMG Advisory s.p.a./Meridiana Italia s.r.l./Publisys s.p.a. che ha
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa risultata non anomala;
- di aggiudicare definitivamente il servizio di ―Assistenza tecnica alle attività di Attuazione del P.S.R.
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Basilicata 2007/2013‖ al costituendo RTI KPMG Advisory s.p.a. (mandataria)/Meridiana Italia
s.r.l./Publisys s.p.a. – avente indirizzo eletto ai fini della gara in Via Ettore Petrolini n. 2 - 00197 ROMA per l’importo di € 1.666.000,00 al netto di IVA (pari al ribasso del 2% sull’importo posto a base di gara)
così risultante dall’offerta economica della medesima;
- di dare atto che, in ogni caso, ai sensi del comma 8 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, il presente
provvedimento diventerà efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. in capo all’aggiudicatario, da formalizzare con
determinazione dirigenziale di questa Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2007/2013;
- di stabilire che le comunicazioni d’ufficio, nei termini previsti, di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., circa l’aggiudicazione definitiva, saranno disposte ad approvazione della
suddetta determinazione dirigenziale di presa d’atto dell’intervenuta efficacia del presente provvedimento.

Nicola Rossi

Giuseppe Eligiato
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Anna Roberti

30/06/2011

Maria Carmela Santoro
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