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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. con il Regolamento (UE) n. 1303 del 31 dicembre 2013 il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno approvato
le 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 le 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, abrogando il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

b. con  Decisione  n.  C(2014)  8021  del  29  ottobre  2014 la  Commissione  Europea  ha  approvato  determinati
elementi dell’Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;

c. con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo  "POR  Campania  FSE"  per  il  sostegno  del  Fondo  sociale  europeo  nell'ambito  dell'obiettivo
"Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  per  la  Regione  Campania  in  Italia  CCI
2014IT05SFOP020;

d. con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione;

e. con  Deliberazione  n.  719  del  16  dicembre  2015  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  del  documento
“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del
POR Campania FSE 2014/2020 del 25 novembre 2015;

f. con Deliberazione n. 381 del  25 luglio 2016 la Giunta Regionale ha approvato il  Piano di  Rafforzamento
Amministrativo biennale per la gestione dei fondi strutturali e di investimento Europei 2014/2020;

g. con Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di Gestione e di
Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014/2020 con decorrenza 01/01/2017; 

h. con Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 il Presidente della Giunta Regionale ha individuato i Responsabili
d’Obiettivo Specifico del POR Campania FSE 2014-2020;

i. con Decreto Dirigenziale n. 148 del 30/12/2016 e ss.mm.ii. è stata approvata la Manualistica di riferimento per
l’attuazione ed il controllo del POR Campania FSE 2014-2020;

j. con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 24/01/2017, si è proceduto alla designazione
dell’Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 (di seguito AdG FSE) nonché dell’Autorità di Certificazione
del medesimo programma (di seguito AdC FSE);

k. con  Decisione  n.  C(2018)1690  del  15  marzo  2018,  la  Commissione  Europea  ha  modificato  la  n.
C(2015)5085/F1 di approvazione del Programma Operativo "POR Campania FSE";

l. con Deliberazione n. 245 del 24/04/2018, la Giunta Regionale ha preso atto della suddetta Decisione;

PREMESSO, altresì, che

a. con Deliberazione n.  838 del  28/12/2017,  la  Giunta  Regionale ha dato atto dell’esigenza  di  assicurare il
supporto di apposita assistenza tecnica all’AdG FSE, in continuità con il servizio in scadenza al 30/11/2018, e
all’AdC FSE nell’espletamento delle rispettive attività, ottimizzando, a tal fine, l’utilizzo delle risorse finanziarie,
complessivamente disponibili a valere sull’Asse V del POR Campania FSE 2014-2020 nonché dell’esigenza di
garantire che l’attivazione delle succitate azioni di assistenza tecnica possa ricoprire l’intera programmazione
2014-2020, allo scopo di evitare rallentamenti nell’attuazione, nel controllo e nella certificazione delle risorse
finanziarie afferenti al POR Campania FSE 2014-2020;

b. la  suddetta  D.G.R.  n.  838/2017,  a  tal  fine,  ha  programmato  risorse  finanziarie,  comprensive  dello
stanziamento di cui alla D.G.R. n. 344 del 06/07/2016, per un importo complessivo di € 4.449.420,00 (IVA
esclusa) a valere sull’Asse V - Obiettivo Specifico 22 del POR Campania FSE 2014-2020, per l’affidamento
del “Servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione ed all’Autorità di Certificazione del Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Campania”, da strutturare in due distinte Linee di
Servizio tali da assicurare il supporto tecnico-operativo, nell’espletamento delle attività di propria competenza,
rispettivamente, all’Autorità di Gestione FSE nonché ai Responsabili di Obiettivo Specifico (Linea di Servizio
A)  ed all’Autorità  di  Certificazione FSE (Linea di  Servizio B)  ed ha incaricato l’Autorità  di  Gestione FSE,
incardinata nella “Direzione Generale “Autorità  di  Gestione del Fondo Sociale Europeo e Fondo Sviluppo
Coesione”   (cod.  50.01)  e  l’Ufficio  Speciale  “Centrale  Acquisti”,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  di
procedere all’adozione degli atti amministrativi consequenziali;



c. la  suddetta  D.G.R.  n.  838/2017  ha  ritenuto  necessario  prevedere,  altresì,  l’avvio  di  una  gara  mediante
procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e coerentemente alle
indicazioni fornite dall’ANAC, la data del 01/12/2018 quale termine iniziale di espletamento del servizio da
parte dell’Aggiudicatario della procedura selettiva e, relativamente al suddetto importo programmato, pari ad €
4.449.420,00 (IVA esclusa), la destinazione di € 4.005.200,00 (IVA esclusa) al finanziamento delle attività di
cui alla Linea di Servizio A e dei restanti € 444.220,00 (IVA esclusa) al finanziamento delle attività di cui alla
Linea di Servizio B, con la riserva di esercitare le opzioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 a valere sulle ulteriori
risorse disponibili sul medesimo Asse V del POR FSE Campania ed eventualmente sui fondi per la gestione
del FSE nel successivo ciclo di programmazione;

d. con Decreto Dirigenziale n. 27 del 01/03/2018, si è provveduto a:

d.1. incaricare l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti” dell’espletamento di una gara mediante procedura aperta
e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior  rapporto qualità-prezzo,  ai sensi degli  artt.  60 e 95 del D. Lgs. 50/2016,  per l’affidamento del
servizio in questione;

d.2. approvare il Capitolato d’appalto e lo schema di contratto, secondo le indicazioni di cui al parere PS 8/50
01/2018 dell’Avvocatura Regionale;

d.3. approvare le indicazioni “tecniche” minime da inserire nel Disciplinare di gara;

d.4. individuare il Responsabile Unico del Procedimento

e. con Decreto Dirigenziale n. 37 del 07/03/2018, la UOD “Gestione Finanziaria del PO FSE Campania” (cod.
50.01.01) ha disposto la prenotazione d'impegno contabile, per il triennio 2018-2020;

f. con Decreto Dirigenziale n. 72 del 09/04/2018, l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti” ha indetto la procedura di
gara (n. 2642/A-T/18) per l’affidamento del servizio in questione, approvando la relativa documentazione, tra
cui il Disciplinare di gara, che ha fissato l’importo a base di gara, IVA esclusa, in € 4.449.420,00 ed il valore
globale massimo dell’appalto, invece, in € 8.898.840,00, al netto di IVA;

g. con  Decreto  Dirigenziale  n.  111  del  14/06/2018,  l’Ufficio  Speciale  “Centrale  Acquisti”  ha  provveduto  alla
nomina della Commissione giudicatrice;

h. con Decreto Dirigenziale n. 189 del 17/09/2018, l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti” ha approvato la proposta
di aggiudicazione della gara in favore della Società COGEA srl, che ha presentato offerta economica per il
prezzo di  € 3.457.240,00,  (tremilioniquattrocentocinquantasettemiladuecentoquaranta),  IVA esclusa, ed ha,
inoltre, evidenziato che il medesimo decreto avrebbe acquistato piena efficacia al completamento, con esito
favorevole, della complessiva verifica dei requisiti (generali, di idoneità professionale, economico-finanziari e
tecnico-professionali) del concorrente aggiudicatario;

i. con nota prot. 0603952 del 26/09/10/2018, l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti” ha, altresì, comunicato che il
termine di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 52/2016, è da
intendersi  decorrente  dal  25/09/2018,  data  di  avvenuta  notifica  ai  controinteressati  del  suddetto  Decreto
Dirigenziale n. 189/2018;

j. con nota prot. 0648986 del 16/10/2018, l’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti”,  dando atto della conclusione
favorevole della verifica complessiva dei requisiti (generali e speciali) della Società COGEA srl, ha comunicato
l’acquisizione, pertanto, della piena e definitiva efficacia da parte dell’aggiudicazione di cui al succitato DD n.
189/2018;

DATO ATTO che lo schema di contratto, approvato con il succitato Decreto Dirigenziale n. 27 del 01/03/2018,
previa condivisione con l’Avvocatura Regionale, presenta i medesimi presupposti normativi e profili sostanziali
dello schema-tipo approvato, successivamente, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 569 del 18/09/2018; 

PRESO ATTO

a. della regolarità della certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di
Roma, nel cui Registro delle Imprese, Sezione ordinaria, COGEA srl (C.F. e .PI. 10259111002) risulta iscritta
dall’8/1/2009 con numero REA RM - 1221730 (documento n. T 292280796 del 03/10/2018);

b. della  regolarità  contributiva  di  COGEA srl,  risultante dal  DURC On Line INAIL prot.  n.  9699505/2018 del
02/08/2018, avente validità fino al 30/11/2018;



c. che,  attraverso  il  Sistema  Informatizzato  Certificazione  Antimafia,  l’Ufficio  Speciale  “Centrale  Acquisti”  ha
richiesto la necessaria informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 ss.mm.ii, per
COGEA srl (prot. PR_RMUTG_Ingresso_ 0273068_20180717) e che sono decorsi i termini di rilascio delle
informazioni previsti dal successivo art. 92 del medesimo D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO, altresì,  dell’esito  positivo in ordine alla verifica dell’applicazione dei criteri  di  ammissibilità  e di
priorità relativi alla selezione dell’operazione nonché del rispetto delle regole di ammissibilità al Programma, così
come disposto dal Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE;

RITENUTO, pertanto, di dover

a. prendere atto del  Decreto  Dirigenziale n. 189 del  17/09/2018 e delle successive note prott.  0603952 del
26/09/10/2018 e 0648986 del 16/10/2018 dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti”, relativi alla gara (procedura
n. 2642/A-T/18);

b. affidare, di conseguenza, alla Società COGEA srl (Codice Fiscale – Partita IVA 10259111002 – Sede legale:
Via Po, 102 – 00198 – Roma) il  servizio di  “Assistenza Tecnica all’Autorità  di  Gestione ed all’Autorità  di
Certificazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Campania” (CUP
B61D18000030009 - CIG 740463521B);

c. dare atto che i rapporti tra la Regione Campania e la Società COGEA srl saranno disciplinati da apposito
contratto,  da  stipularsi  secondo  lo  schema  approvato  con  il  succitato  Decreto  Dirigenziale  n.  27  del
01/03/2018 e, ad ogni buon conto, ulteriormente, adeguato alle mere differenze di strutturazione formale di cui
allo schema-tipo approvato, successivamente, con la summenzionata Deliberazione di Giunta Regionale n.
569/2018;

d. dare atto che le prestazioni contrattuali avranno la durata di 38 (trentotto) mesi, a decorrere dal 01/12/2018, e
che il corrispettivo contrattuale ammonta ad € 3.457.240,00, al netto di IVA;

e. ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse V - Obiettivo
Specifico 22 - Categoria di Spesa 121, l’intervento in questione e procedere al relativo impegno contabile della
somma complessiva pari ad € 4.217.832,80, IVA inclusa, sul capitolo 8962 del corrente esercizio finanziario,
codificazione di transazione elementare della spesa e codice gestionale SIOPE di cui al sottostante prospetto:

CAP Titolo Missione
Progra
mma

Macr
oagg.

P. conti COFOG UE V livello/SIOPE

8962 2 1 12 203 2.03.03.03.000 01.3 3 2.03.03.03.999

così ripartita:

e.1 E.F. 2018: € 1.450.000.00 (75%, pari ad € 1.087.500,00, su fondi comunitari; 17,5%, pari ad € 253.750,00,
su fondi statali; restante 7,5%, pari ad € 108.750,00 su fondi regionali);

e.2 E.F. 2019: € 2.086.245,00 (75%, pari ad € 1.564.683,75, su fondi comunitari; 17,5%, pari ad € 365.092,87,
su fondi statali; restante 7,5%, pari ad € 156.468,38, su fondi regionali);

e.3 E.F. 2020: € 681.587,80 (75%, pari ad € 511.190,85, su fondi comunitari; 17,5%, pari ad € 89.458,40, su
fondi statali; restante 7,5%, pari ad € 80.938,55, su fondi regionali);

f. trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  UOD  “Gestione  Finanziaria  del  PO  FSE  Campania”,  per  gli
adempimenti contabili di competenza;

g. confermare  il  Dott.  Guglielmo  Febbraro,  quale  responsabile  del  procedimento,  ed  individuare  la  D.ssa
Antonella Castellano, quale direttore dell’esecuzione del contratto;

h. adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013;

i. dare atto che le attività  di  gestione del  servizio in  argomento saranno eseguite nel rispetto del  D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell’art. 113 del medesimo Decreto legislativo, per quanto applicabile

VISTI

a. la normativa e i riferimenti richiamati in premessa;

b. la D.G.R. n. 838 del 28/12/2017;

c. la L.R. n. 39 del 29/12/2017;



d. la D.G.R. n. 11 del 16/01/2018;

e. il parere PS 8/50 01/2018, reso dall’Avvocatura Regionale;

f. il Decreto Dirigenziale n. 27 del 01/03/2018;

g. il Decreto Dirigenziale n. 37 del 07/03/2018;

h. i Decreti Dirigenziali nn. 72 del 09/07/2018, 11 del 14/06/2018 e 189 del 17/09/2018;

i. la D.G.R. n. 569 del 18/09/2018;

Alla stregua dell'istruttoria  condotta dal Responsabile del Procedimento nonché dall'espressa dichiarazione di
regolarità resa dal competente Dirigente;

DECRETA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 189 del 17/09/2018 e delle successive note prott. 0603952 del
26/09/10/2018 e 0648986 del 16/10/2018 dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti”, relativi alla gara (procedura
n. 2642/A-T/18);

2. di affidare, pertanto, alla Società COGEA srl (Codice Fiscale – Partita IVA 10259111002 – Sede legale: Via
Po, 102 – 00198 – Roma) il servizio di “Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione ed all’Autorità di Cer-
tificazione del  Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020  della Regione Campania”
(CUP B61D18000030009 - CIG 740463521B);

3. di dare atto che i rapporti tra la Regione Campania e la Società COGEA srl saranno disciplinati da apposito
contratto, da stipularsi secondo lo schema approvato con il Decreto Dirigenziale n. 27 del 01/03/2018 e, ad
ogni buon conto, ulteriormente, adeguato alle mere differenze di strutturazione formale di cui allo schema-tipo
approvato, successivamente, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 569 del 18/09/2018;

4. di  dare  atto che  le  prestazioni  contrattuali  avranno  la  durata  di  38  (trentotto)  mesi,  a  decorrere  dal
01/12/2018, e che il corrispettivo contrattuale ammonta ad € 3.457.240,00 (tremilioniquattrocentocinquanta-
settemiladuecentoquaranta/00), al netto di IVA

5. di ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse V - Obiettivo
Specifico 22 - Categoria di Spesa 121, l’intervento in questione e di procedere al relativo impegno contabile
della  somma complessiva  pari  ad  € 4.217.832,80,  IVA inclusa,  sul  capitolo  8962  del  corrente  esercizio
finanziario,  codificazione  di  transazione  elementare  della  spesa  e  codice  gestionale  SIOPE  di  cui  al
sottostante prospetto:

CAP Titolo Missione
Progra
mma

Macr
oagg.

P. conti COFOG UE V livello/SIOPE

8962 2 1 12 203 2.03.03.03.000 01.3 3 2.03.03.03.999

così ripartita:

5.1 E.F. 2018: € 1.450.000.00 (75%, pari ad € 1.087.500,00, su fondi comunitari; 17,5%, pari ad € 253.750,00,
su fondi statali; restante 7,5%, pari ad € 108.750,00 su fondi regionali);

5.2 E.F. 2019: € 2.086.245,00 (75%, pari ad € 1.564.683,75, su fondi comunitari; 17,5%, pari ad € 365.092,87,
su fondi statali; restante 7,5%, pari ad € 156.468,38, su fondi regionali);

5.3 E.F. 2020: € 681.587,80 (75%, pari ad € 511.190,85, su fondi comunitari; 17,5%, pari ad € 89.458,40, su
fondi statali; restante 7,5%, pari ad € 80.938,55, su fondi regionali;

6. di trasmettere il  presente provvedimento alla UOD “Gestione Finanziaria del PO FSE Campania”, per gli
adempimenti contabili di competenza;

7. di confermare il Dott. Guglielmo Febbraro, quale responsabile del procedimento, e di individuare la D.ssa
Antonella Castellano, quale direttore dell’esecuzione del contratto;

8. di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013;



9. di dare atto che le attività di gestione del servizio in argomento saranno eseguite nel rispetto del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. ed in attuazione dell’art. 113 del medesimo Decreto legislativo, per quanto applicabile;

10. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all’Assessore ai Fondi Europei, al Capo di Gabinetto, al Re-
sponsabile della Programmazione Unitaria e all’Autorità di Certificazione del POR FSE.

Somma

   


