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P.S.R. REGIONE SARDEGNA 2014/2020 (Reg. CE 1305/2013) 

MISURA 19 – Sostegno allo Sviluppo Rurale Leader CLLD 2014/2020 

Sottomisura 19.4 “Gestione e animazione” 

DETERMINA DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO n. 01 del 28.07.2022 

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di gestione in hosting del 

sito del GAL Marghine.  Sostituzione contraente ART. 106 c.1 let. d.2) per il periodo gennaio 2022-dicembre 2023.  

CIG Z8A3748D14. 

Il R.U.P. 

 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 (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio;  

VISTO il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, 

sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, 

(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;  

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 s.m.i.;  

VISTA la Decisione della Commissione Europea C (2015) 5893 del 19 agosto 2015, che approva il Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale in base al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020, “Presa d’atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del 

Comitato di Sorveglianza”;  

VISTA la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - CLLD-

sviluppo locale di tipo partecipativo), ed in particolare, la Sottomisura 19.2 che finanzia le strategie di sviluppo locale di 

tipo partecipativo, gestite dai Gruppi di Azione Locale (GAL) e la Sotto Misura 19.4 che finanzia le spese di gestione; GAL 
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VISTA La determinazione R.A.S. N. 10640/263 del 24 maggio 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale 

Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente l’approvazione del “Manuale 

delle procedure attuative e parametri per la determinazione dei costi di riferimento” della sottomisura 19.4 del PSR 

2014/2020, cosi come modificato con successiva determinazione n. 18831-541 del 9 ottobre 2017;  
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VISTA la determinazione R.A.S. N. 20834-640 del 08 novembre 2017 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro- 

Pastorale Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente “Apertura dei termini 

per la presentazione delle domande di sostegno” e ss.mm.ii;  

VISTA la determinazione R.A.S. N. 2850-88 del 28 febbraio 2018 Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

Direzione Generale Sevizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, concernente la “Proroga delle domande di 

sostegno sottomisura 19.4 al 31 maggio 2018”;  

VISTA la domanda di sostegno n. SIAN 84250115023 presentata dal GAL Marghine relativa alla Sottomisura 19.4 - 

Sostegno per i costi di gestione e animazione, approvata con determinazione ARGEA n. 6686 del 28.11.2018 di 

concessione di un contributo di € 616.317,00, pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, modificato dal D. legislativo 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii;  

CONSIDERATO CHE il GAL Marghine, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, è dotato di un sito web per il 

periodo di programmazione 2014-2020, al fine di ottemperare agli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza 

previsti in capo all’Ente;  

CONSIDERATO CHE con Determina del Responsabile amministrativo finanziario n. 7 del 16/07/2018 si è proceduto 

all’affidamento del servizio di gestione in hosting del nuovo sito istituzionale del GAL Marghine per il periodo luglio 2018 

- dicembre 2023 alla ditta Studio Web di Marcello Citzia, che ha presentato un’offerta economica per le prestazioni in 

oggetto pari a euro 1.237,50, oltre IVA 22%;  

CONSIDERATO CHE la suddetta ditta Studio Web di Marcello Citzia ha comunicato in data 14/01/2022, mezzo pec 

acquisita con protocollo GAL n. 4/2022, la cessione dei diritti e dei contratti in essere alla ditta MV Sistemi di Vitali 

Roberto con sede a Macomer in Via Vittorio Emanuele III N. 14, avvenuta in data 01/01/2022 come da contratto 

sottoscritto fra le parti; 

CONSIDERATO CHE la ditta subentrante MV Sistemi ha formalmente comunicato in data 27 luglio 2022 mezzo pec, la 

proposta di subentro alla convenzione prot. n. 153 del 16/07/2018 sottoscritta fra il GAL Marghine e la Ditta Studio Web 

di Marcello Citzia alle medesime condizioni e termini; 

RICHIAMATO l’art. 106 c.1 lett. d.2) D. Lgs 50/2016, il quale dispone che 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti 

di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione 

appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati 

senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa 

di una delle seguenti circostanze: 

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, 

fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa 

stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere 

l'applicazione del presente codice; 

RICHIAMATO il parere A.N.AC. di precontenzioso n. 244 del 15 marzo 2017 ove è espresso il principio secondo cui nella 
fase esecutiva del contratto, è legittimo il subentro di un altro soggetto nella posizione di contraente o di partecipante 
in caso di cessione di azienda e di trasformazione di società, sempre che la modifica soggettiva sia comunicata alla 
stazione appaltante e previo accertamento dei requisiti richiesti. La stazione appaltante, in tal caso, dovrà pertanto 



 

     

GAL Marghine – Corso Umberto, 186 Macomer (NU) – CF 93036330913 

verificare l’idoneità del cessionario, e quindi i requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla gara che 
devono permanere per l’intera durata del contratto. 
 
CONSTATATO che la ditta MV Sistemi di Vitali Roberto, C.F. VTLRRT74L26I452Q, P. IVA 01299620912 con sede a 

Macomer in Via Vittorio Emanuele III, n. 14:  

1. È iscritta alla CCIAA di Nuoro R.E.A. n. 90441;  

2. Ha dichiarato l’assenza di cause di esclusione dall’affidamento dei contratti pubblici il possesso di cui all’art. 80 

D. Lgs 50/2016; 

3. Ha presentato dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4. Soddisfa i requisiti soggettivi e oggettivi per l’affidamento del contratto originario; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario cosi come desumibile dal DURC emesso 

in data 06/07/2022 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

DETERMINA   

- di affidare il servizio di gestione in hosting del sito istituzionale del GAL Marghine per il periodo gennaio 2022-dicembre 

2023 alla ditta MV Sistemi di Vitali Roberto, C.F. VTLRRT74L26I452Q, P. IVA 01299620912 con sede a Macomer in Via 

Vittorio Emanuele III, n. 14 per l’importi di € 437,82 oltre IVA 22%; 

- che il subentro della ditta MV Sistemi di Vitali Roberto nel contratto, non modifica il contratto originario tra GAL 

Marghine e la Ditta Studio Web di Marcello Citzia e che l’impresa subentrante assume nei confronti del GAL Marghine 

tutti i diritti e obblighi derivanti dal suddetto contratto. 

 

                                                                                                                                                            Il RAF  
F.to Dott.ssa Antonella Pinna 


