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ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

Iscritto in data li al n. 

Del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA 

IL DIRETTORE 

Vista la legittimità degli atti, assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Affidamento a SIN S.p.A. dei servizi di supporto all'esecuzione dei controlli in loco di 
tipo aziendale - campagna 2015 (CIG: Z7 A1840CA4). Impegno di spesa. 

l 

CI NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUN ZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell'art. 50 comma 2 del 
Regolamentr:> ARCEA) 

l:UFFICIO AFFARI AMM.VI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

NE CESSITA DI PARERE D l REGOLARlT A' CONTABILE E D l COPERTURA 
FINANZIARIA 

(ai sensi dell'art. 50 del Reg; ARCEA) 

L'Ufficio Affari 
Amm inistrativi e Contabili 

Il Responsabile 

IL DI RIGENTE 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, _,",,'~'-"'-L"":"'-:,-__ _ 

I Catanzaro, ----------

IL DI B!8ÉNrE/RESPONSABI LE 
DELL'UFFICIO PROPONENTE 

Si-attesta ch~- il presente D;;;:;:;'-t~-è stato pubblicat~-;;:iI-;;;ib~-pret~rio-dell'ARCEA durante il segue~t~l 
periodo: ! 



IL DIRETTORE 

VISTI 
Il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su! 
sostegno allo sviluppo rurale da parte de! Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

Il Regolamento (UE) n 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio delI7 dicembre 2013 sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) Il. 352/78, (CE) Il.165/94, (CE) Il. 2799/98, (CE) Il. 814/2000, 
(CE) n. 1290/2005 e (CE) Il. 485/2008; 

II Regolamento (UE) Il. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti 
dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il 
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

Il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'Il marzo 2014 che integra 

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le 

cauzioni e l'uso del!' euro; 

Il Regolamento Delegato (UE) n. 908/2014 delta Commissione del 6 agosto 2014 del 6 agosto 
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la 
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le nonne sui controlli, le cauzioni e la 

trasparenza; 

il Regolamento delegato (UE) n. 64012014 della Commissione delI' Il marzo 2014 che integra 
il regolamento (UE) n. 130612013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dì 
pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo 

sviluppo rurale e alla condizionalità; 

Il Regolamento (UE) 11. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 
2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identitìcazione 
elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine; 

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809120 J 4 della Commissione del 17 luglio 20 14 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di 
sviluppo rurale e la condizionalità; 

il Decreto n. 180 del 23 gennaio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 
delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 
programmi di sviluppo rurale"; 

la Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 257 del 04 agosto 2015, avente ad oggetto 
"Approvazione nuove nomle regionali in materia di condizionalità in recepimento del Decreto 
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180 del 23 gennaio 2015"; 



il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanalo 
in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE"; 

il D.P.R. 5 ottobre 20 lO, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163", ed in particolare la Parte IV - Titolo V "Acquisizione di servizi e forniture sotto 
soglia e in economia"; 

la Legge 13 agosto 20 lO n. 136, "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 in materia tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni ll1 Legge 17 
dicembre 2010 n. 217, "Misure urgenti in materia di sicurezza"; 

la Determinazione delI'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 
Forniture n. 4 del 7 luglio 20 II, "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 20 lO, n. 136"; 

il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 
2010 n. 122; 

il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" 
(convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) ed in particolare l'art. 40 comma 
l-ter, il quale prescrive che "A decorrere dal IO ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore 
aggiunto del 21 per cento e' rideterminata nella misura del 22 per cento"; 

il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 
spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 
135; 

la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 69 "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013)"; 

la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
plurìennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)"; 

la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 56 "Provvedimento generale recante norme di tipo 
ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014)"; 

la Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità 
della Regione Calabria"; 

la Legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014, "Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 
30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. lO, 17 
maggio 1996, n. 9", con particolare riferimento all'art. 4 "lntegrazioni alla.,[.,egge Regionale n. 
24 del 2002"; 

il D.P.R. n. 633/72 "Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto"; 



il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, contenente le 

istmzioni operative per le PA e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split 
payment contenute nella Legge di Stabilità 2015; 

la circolare dell' Agenzia delle Entrate n. lIE del 09 febbraio 2015, "IV A. Ambito soggettivo di 
applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti -- Articolo l, comma 629, lettera 
b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti"; 

Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali 
del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stato riconosciuto 
Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

la determinazione dell' AVCP n. l del 12 gennaio 20 l O avente ad oggetto "Requisiti di ordine 
generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 
38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. 

Profili interpretativi ed applicativi"; 

la Determinazione dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture n. 4 del 7 luglio 20 11, "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell'articolo 3 della lcgge 13 agosto 2010, n. 136"; 

il Decreto Del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali 
del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l'ARCEA è stata riconosciuta 
Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, 
recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 
"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"; 

la Circolare lnps n. 126 del 26 giugno 2015, "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 -
Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)": 

la Circolare lnail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento unico di 
regolarità contributiva. Decreto intenninisteriale 30 gennaio 2015"; 

Lo Statuto del!' ARCEA in atto vigente; 

il Regolamento dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e forniture, 
adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.; 

il Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 1l/6/2007, n. I/O e s. m. e i. -
riguardante Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti 
Amministrativi, Ordinamento del personale; 

il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 avente 
ad oggetto "Nomina del Direttore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione d'interesse di 
cui all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08.04.2014"; 

il Decreto n. 10 del 03 febbraio 2015 avente ad oggetto "Art. 4 del D. Lgs. 118/2011 corretto e 
integrato dal D.Lgs. 126/2014. Riclassificazione del Piano dei conti finanziario ARCEA"; 

il Decreto n. II del 06 febbraio 20 J 5 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA 
esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017"; 



Il Decreto n. 262 del 30 novembre 2015, avente ad oggetto: "Riapprovazione Bilancio di 
Previsione ARCEA esercizio finanziario 2015 e Bilancio Pluriennale 2015 - 201 7"; 

PREMESSO 

che, con il menzionato Decreto Del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche 
Europee ed Internazionali del MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre 2009, l'ARCEA è stata 
riconosciuta Organismo Pagatore della Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e 
FEASR; 

che ARCEA, m ragione del nuovo impianto normativo derivante dall'attuazione dei 
Regolamenti Comunitari relativi alla PAC 2014/2020, nella sua qualità di Organismo Pagatore 
assume un ruolo centrale nell'ambito dell'intero sistema dei controlli delle erogazioni in 
agricoltura divenendo, conseguentemente, soggetto primariamente responsabile nei confronti 
della Comunità Europa; 

che lo svolgimento delle attività di verifica non ha natura discrezionale ma è vincolante al fine 
del riconoscimento delle spese effettuate dall'Organismo Pagatore, sulla base di un campione 
di rischio estratto in forza di percentuali normativamente indicate dalla regolamentazione 
comunitaria di riferimento; 

che la mancata ovvero inadeguata effettuazione dei predetti controlli comporta, pertanto, 
rilevanti pregiudizi in capo alI'Agenzia, stante la possibile applicazione di correzioni 
finanziarie ed, in ultima analisi, l'eventuale revoca del riconoscimento quale Organismo 
Pagatore; 

,- che, infatti che il Reg. (CE) n. 1306/2013 stabilisce al "considerato" n. 39 che "per tutelare gli 
interessi finanziari del bilancio dell'Unione è opportuno che gli Stati membri adottino misure 
che permettano loro di accertarsi che le operazioni .finanziate dai Fondi siano reali e 
correttamente eseguite. E' altresì opportuno che gli Stati membri si adoperino per la 
prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolarità o inadempienze 
commesse dai beneficiari. (. . .) 

E' opportuno che gli Stati membri impongano sanzioni nazionali efficaci, dissuasive e 
proporzionate in caso di violazione della legislazione settoriale agricola, qualora gli atti 
giuridici dell'Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni 
amministrative"; 

che tra i controlli affidati alla competenza dell'Organismo Pagatore particolare rilevanza 
assumono quelli sul rispetto degli obblighi di condizionalità, finalizzati alla tutela ambientale, 
alla sicurezza alimentare, al benessere animale e al mantenimento dei terreni 
in buone condizioni; 

che l'Agenzia ha riacquisito anche i controlli sulla verifica del rispetto degli impegni assunti in 
fase di presentazione delle domande sulle misure a superficie del PSR, con l'obiettivo di far 
fronte alla necessità di ridurre il tasso di errore sulle misure a superficie; 

che l'esecuzione dei predetti controlli comporta un impegno straordinario per l'Agenzia sotto il 
profilo delle risorse umane e finanziarie, stante la rilevante percentuale di verifiche da 
effettuare (pari al!' l % delle domande di pagamento presentate per la condizionalità ed al 5% 
circa per la verifica del rispetto degli impegni sulle misure a superficie) e la stringente 
tempistica prevista per il loro completamento; 



che l'assolvimento dei predetti obblighi regolamentari comporta il possesso di competenze 
fonnative e professionali connotate da un elevato grado di specializzazione e corredate da 
un'adeguata esperienza maturata in concreto 

PRESO ATTO 
che l'art. 125 comma Il del D. Lgs. n. 163/2006 consente, l'affidamento diretto da palte del 
responsabile del procedimento per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro; 

che la fornitura di cui trattasi rientra tra quelle acquisibili in economia, ai sensi delI'art. 9 del 
Regolamento ARCEA dei procedimenti relativi alle spese in economia per lavori, servizi e 
forniture, adottato con decreto del Direttore n. 35/D in data 20/05/2009 e ss.mm.ii.; 

che l'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 prevede che per l'acquisto di beni e servizi 
l'Ente ricorra alle convenzioni Consip ovvero nei utilizzi i parametri qualità! prezzo; 

che il Decreto Legge n. 95 del 06.7.2012, come convertito con Legge n. 135/2012, prevede 
all'art. I comma 3 che "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specitìca 
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 
costituite ai sensi dell'articolo l, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 
allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità della detta convenzione; 

che, alla data della presente determinazione a contrarre, non esistono convenzioni Consip o 
prodotti MePA che riguardino servizi compatibili con quelli oggetto della fornitura da affidare; 

DATO ATTO 
che, per quanto detto, si è ritenuto di contattare la Società SIN S.p.A. (Ente strumentale di 
AGEA), con sede in Via Curtatone 4/D - 00185 Roma, P. IVA 08748291005 al fine di richiedere 
apposita offerta economica per l'erogazione di servizi di supporto alle attività di controllo in loeo 

di tipo aziendale per la campagna 20 15; 

che, conseguentemente, la società interpellata, con nota acquisita al pro!. ARCEA con n. 
575/2016 del 28 gennaio 2016, allegata al presente atto, ha prodotto apposito preventivo di 
spesa per il servizio di supporto tecnico-organizzativo ad ARCEA nello svolgimento dei 
controlli aziendali previsti per la campagna 2015, con riferimento alla zootecnia, alla 
condizionalità e alla verifica degli impegni PSR e specifica attenzione all'utilizzo di 
applicazioni SIAN, quali, soprattutto, la piattaforma CAI; " 

che, nello specifico, la società S.IN propone, per un importo massimo pari ad € 23.180,00 
(ventitremilacentoottanta/OO) € 19.000,00 (diciannovemila/OO) + € 4.180,00 
(quattromilacentoottanta/OO) IV A al 22% - l'erogazione dei servizi di seguito indicati, per 
come meglio dettagliati nell'offerta: 

);> servizi di formazione in aula e affiancamento nel corso di controlli in azienda 

);> servizi di assistenza specialistica 

);> servizi di conduzione funzionale 

.1 



RITENUTO 
di approvare la menzionata offerta tecnico-economica prodotta da SIN S.p.A, acquisita con 
pro!. n. 575/2016 del 28 gennaio 2016, e allegata al presente decreto, per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

di affidare, pertanto, alla Società SIN S.p,A. l'erogazione di servizi di supporto alle attività di 
controllo in loeo di tipo aziendale per la campagna 2015, per come dettagliate nella menzionata 
offerta; 

di impegnare, in favore della società SIN S,p.A., con sede in Via Curtatone 4/D - 00185 Roma, 
p, IVA 08748291005, l'importo complessivo di € 23.180,00 (ventitremilacentoottantaIOO) - € 
J9.000,00 (diciannavemila/OO) + € 4.180,00 (quattromilacenloottanta/OO) lVA al 22% - sul 
capitolo 1310401 "Spese per servizi che l'agenzia delega all'AGEA e ai soggetti di cui la stessa 

si avvale per i propri fini" del redigendo bilancio del!' ARCEA per l'anno 2016; 

TENUTO CONTO 
che l'ARCEA, in ossequio alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul 
sito istituzionale dell' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara con riferimento alla 
procedura (CIG Z7 Al 840CA4), per come risulta dalla pertinente stampa, allegata al presente 

provvedimento; 

VERIFICATA 
la regolarità del fornitore in ordine agli obblighi di legge in materia contributiva, previdenziale 
ed assicurativa, per come risulta dal DURe on Une acquisito da ARCEA con pro!. n. 
Hl429/20 15 del 04 dicembre 2015, allegato al presente provvedimento; 

ACQUISITO 
il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai sensi 
dell' art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. IlO del 
J J .06.2007 e s.m.e i. 

DECRETA 
Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, 

1) Di approvare l'offerta tecnico-economica prodotta da SIN S.p.A., acquisita con pro!. n. 
575/2016 del 28 gennaio 2016, e allegata al presente decreto, per fOlmame parte 
integrante e sostanziale; 

2) Di affidare, pertanto, alla Società SIN S.p.A. l'erogazione di servizi di supporto alle attIvità 

di controllo in loeo di tipo aziendale per la campagna 2015, per come dettagliate nella 
menzionata offerta; 

3) Di impegnare, conseguentemente, in favore della società SIN S.p.A., con sede in Via 
Curtatone 4/D - 00185 Roma, P. IVA 08748291005, l'importo complessivo di € 23.180,00 
(ventitremilacentoottanta/OO) - € 19.000,00 (diciannovemila/OO) + € 4.180,00 
(quattromilacentoottanta/OO) IV A al 22% - sul 1310401 "Spese per servizi che l'agenzia 

delega all'AGEA e ai soggetti di cui la stessa si avvale per i propri fini" del redigendo 
bilancio del!' ARCEA per l'anno 2016; 

4) Di stabilire che si provvederà con atti successivi alla liquidazione dei corrispettivi dovuti, 
previa presentazione di regolari fatture e all'esito del positivo espletamento delle dovute 



verifiche tecniche, contabili ed amministrative, ivi incluse quelle relative alla regolarità 
del fornitore in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa; 

5) Di stabilire che venga data opportuna comunicazione al fornitore dell'intervenuta 
accettazione della proposta tecnico-economica e del conseguente affidamento del servizio; 

6) Di demandare all'Ufficio Monitoraggio e Comunicazione la pubblicazione degli estremi 
del presente affidamento sul sito internet dell' ARCEA; 

7) Di pubblicare il presente decreto sul!' Albo dell'ARCEA. 

Catanzaro, 28 gennaio 2016 

L'estensore 
Ileana Leone 

.J /"'" 
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POSTA CERTIFICATA: Servizi di supporto 
Esecuzione di controlli in loco di tipo aziendale -
campagna 2015 - Proposta tecnico economica 

rdliUente Per conto di: direzione@pec.arcea.it <posta
certificata@postacert.it.net> 

ùestinata!rJo <protocollo@arcea.it>, <eleonora. valeriano@arcea.it> 

Cc <ileana.leone@arcea.!t> 

Rispond~;:] direzione@pec.arcea.it <direzione@pec.arcea.it> 

Dati] 28.01.201611:39 

• smime.p7s (3 KB) 
• daticert.xml (908 B) 
• segnatura.xml (3 KB) 
• 2015"OOl0981.pdf (2,3 MB) 
• postacert.eml (2,3 MB) 
• daticert.xml (1 KB) 
• daticert.xml (1 KB) 
• smime.p7s (3 KB) 

Messaggio di posta certificata 
II giorno 28/01/2016 alle ore 11:39:38 (+0100) il messaggio 

2 D GEN, 

." 'i' FS 

"Servizi di supporto Esecuzione di controlli in loco di tipo aziendale - campagna 2015 - Proposta tecnico 
economica" è stato inviato da OIdirezìone@pec.arcea.it" 
indirizzato a: 

eleonora. valeriano@arcea.it 

protocollo@arcea.it 

Ileana .Ieone@arcea.it 

II messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: 8B76F906. 0020COD2 .87D 12AAF. 77B7EAF4. posta-certificata@postacert.it.net 

Si. ch.Led,,: ,·1.1 \fc:::ificare se già F(l~Vè~nuta tramite posta ordinaria, alt.rimenti si 
procedd '-~c,n l.a. ;:r:otocollazione e J,',,-\ttr:ibuziooe per competenza all'ufficio 
affari ;:,rnr'l_in i st'l'>:- tivi e cont2J:,.i..l:. 

I -"--f<".·" "" 

Da: ~)(:,)j',,)~C l'l ificata@pec.ai'uh,';.il 
Da~l: --.:1;15 16.05 

Esecuzjon(~ Iii untrolli in Iaea oi tipo aziendale - campagna 2015 - Proposta 

giorn',',) ;2~-,!1- /:JO'! alle ore 16:Y,:·:Ol (-,0100) il messaggio con Oggetto 

di suppo~ta i~S'~l;lizione di conLr(.llJ in loeo di tipo aziendale - campagna 2015 -
Proposta te:ni.cn economica" è .".:L;,t;') in'Jiato dal m:i.ttente "protocol1o.sin@pec. 

http://webmail.arcea.it/?_task=mail&action=print&_uid=3879&_mbox=INBOX 28/01/2016 



in alleqato. per" aprirlo clici:21 sul fIle "postacert.eml" (nella webmail o in 
31c:.1n; cl i,(:,n~ posta l'alleqat';', poLrebbe avere come nome l'oggetto del 
messaggio arigionle). 

servizio Sl!l a [2smissione 

SIN - DG - [J[r0zione Generale - ~!ot. Uscita N.OOI0981 del 25/11/2015 

http://webl11ail.arcca.itJ?_task=mail&_action=print&_uid=3879& mbox=INBOX 28/0112016 



SIN 
l::>\·:!!\.,;nWr>ll>1lW'> 

NM,> .. \-f<al"P<'r\o,,\I'ilup~ 
drli·{\Ffw.<;;ldr" 

Oggetto: 

Spettabile 
AR02A 

-<4tltidpata ilÙ' e-maii 

Viale Europa --- Loc GennanctO 
88100 CATANZARO (CZ) 
Alla c.a. Direttort\Maunzio Nicola; 
fna 111:1.2 io. ni c i) bi(Z{; a rcca·tt 
y.5S.çZjilflçJ:!lps:,ç.:~t~~1l! 

Sen~zi di supporto Esecuzione di controlli in loco di tipo aziendale -
Campagna 2015 
Proposta tecnico-economica 

Facendo seguito aUa Vostra mai! del 3.1 L2015 (prot. SIN 9985 pari data), con la 
presente si traslnette la proposta tecnico-ecollomìca relati\'u all'oggetto. 

In attesa di ricevere un Vostro cortese cenno di riscontro che yalga quale formale 
accettazione della presente -offerta, rimaniamo a Vostra complera disposizione pcr 
qualunque ulteriore necessità. 

Distinti saluti 

Il Direttore Genemle 

Allegato 
. Proposta temico-economica 

SIN s.p.a. 
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Servizi di supporto in favore dell'OP. ARCEA 
per esecuzione di controlli in loco di tipo 

aziendale, - campagna 2015 

OFFERTA TECNICO ECONOMICA 

\19 novembre 2015 LI 

SIN S.p:;.A.---'------ '-,---

I Pagina I Uso: Riservato Cliente/Ente esterno ~ Tutti i diritti riservati 
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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 

Il presente documento descrive i servizi di supporto in favore dell'O.P. ARCEA per l'esecuzione 
dei controlli in loco di tipo aziendale per l'anno 2015. 

1.2 Scopo 

Il documento ha lo scopo di. descrivere: 

• il perimetro della soluzione da realizzare; 

• le competenze necessarie; 

• le principali componenti di costo. 

2 AUIVITÀPREVISTE 

Le attività oggetto della presente offerta sono orientate a fornire il necessario supporto tecnico
organizzativo aIl'O.P. ARCEA alfine di poter svolgere in autonomia i controlli aziendali previsti per 
la campagna 2015riferitì alla condizionalità, alla zootecnia e alla verifica degli impegni PSR. In tal 
s$nsosi prevedono attività formative e di assistenza specialistica sulle tematiche legate ai controlli 
in loco ed all'utilizzo di applicazioni SIAN, quali in particolare la piattaforma "CAI". 

Di seguito una breve descrizione dei servizi oggetto dell'offerta: 

• Servizi di formazione in aula e affiancamento nei corso di controlli in azienda 

o con riferimento alla formazione dei tecnici preposti ai controlli, dei coordinatori 
provinciali e degli addetti ai controlli qualità (validatori), si prevede un programma 
specifiCO di formazione rivolto ad .un pool di circa n .. 30 risorse .professionalì 
individuate da ARCEA da svolgersi: 

• in aula per la durata complessiva di n, 1 giorno; 

• in campo - simulazione controlli e affiancamento nel corso dicontrollì in 
azienda per la durata compl~ssiva di n. 2 giorni 

Modalità dì rendicontazione: Il consumo. 

• Servizi di assistenza specialistica: 

o con riferimentoai·servizi di assistenza specialistica, ci .supporto delle attività 
operative svolte dalle risorse prqfessionali individuate da ARCEA, si prevede 
l'erogazione di assistenza e supporto per l'intero periodo di svolgimento dei controlli 
(per complessivamente n. 40 giorni) da parte dì una risorsa RTf dedicata e 
competente per tutti gli. aspetti tecnici. ed informatici;. il Servizio verrà erogato a 

-.---------- --.-----.--------c"'.~_=_....,._---------SINS;p.A. 
19 novembre 2015 

. 
Uso: Riservato Clien\"IEnle "sterno - Tutti i diritlìriservati 
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distanza attraverso modalità operative che verranno successivamente concordate in 
dettaglio (es. numero verde, mai! dedicata, ecc .. ). 

Modalità di rendiconlazione: a forfait. 

• Servizi di conduzione funzionale: 

o con riferimento ai servizi di conduzione funzionale, a supporto delle attività 
operative svolte dalle risorse professionali individuate da ARCEA, si prevede 
l'erogazione di 10 giorni di attività per la predisposizione del campione verifica e 
controllo e il caricamento ed eventuali modifiche delie checklist per gli impegni 
previsti nell'ambito delie misure a superficie del PSR Calabria 2007-2013. 

Modalità di rendiconlazione: a forfai/. 

3 VALUTAZIONE ECONOMICA 

L'importo massimo previsto per la fornitura in oggetto è pari a € 19.000,00 (IVA esclusa). 

L'importo dovuto, sarà determinato sulla base delle quantità effettivamente lavorate. 

In relazione alla tipologia delle attività previste, è stata individuata la seguenti tariffe: 

IM5 I Conduzione Funzionale aoloo 332,00 
1MB , Assistenza specialistica QQ]pp I 296,00 . 
PiI:> Formazione - solo docenza i giorno/aula aoo,oQ 
~c6 Indennità di trasferta aiorno 190,00 

I Rimborso viaggi 
_. 

cf! trasferta 450,00 ._--

Tabella l: Tariffe applicate 

19 novembre 2015 
SIMS.p.A. 

Uso: Riservato Clienle/Ente esterno .. Tutti i diritti riservati 
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Pertanto, in considerazione delle tariffe descritte e delle quantità indicative previste, si 
giunge aUa detenninazione del seguente importo: 

-,-----
Cod. ------TUnità-di-r Qtà Prezzo I 

Prezzo Descrizione , misura I unitario 
M5 Conduzione Funzionale I çm/pp l iO ,..--- 332,00 
M6 Assistenza s~cialistica ~]l22.. I 40 

I 296,001 
P1b Fonnazione - solo docenza iorno/au!a1-----§ 600 QQl 
P6 Indennità di trasferta Qiorno 6 190,00 
P7 Rimborso viaqqi trasferta 2 450,00 ----

I Totale 
'----------

Tabella 2: Computo metrico-estimativo 

119 novembre 2015 
SIN S.p_A_ 

Uso: Riservato CUenlelEnte esterno - Tutti i diritti riservali 

------------

prezzj 

3,320,~ 
11.840,00 I 

1.800,°°1 
1_140,00 

900,001 
. ·19.000,0011 
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ANAC 
Autorità Nazionale Anticorruzione 

Logo AVCP 

• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• Ellglish I 
• Privacy I 

• Aut0l1tà 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home;·Servizil,Servizi ad Accesso riservatolSmart CIG"Lista comunicazioni dati ,Dettaglio CIG 

Utente: Maurizio Nicolai 
Pmtilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART, lO D.LGS. 16312006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smart CIG 

o Richiedi 
o V isualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Rjchiedi nuovo 
o Rendiconta 
o Visual izza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

r--DettaglideHacomunieazionç·-~~~---~~·,-----,-,--,---_·---,·,-------------1 

l ; 
l CIG Z7A1840CA4 ì 
! Stato CIG COMUNICATO t 
! Fattispecie CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART l 
(contrattuale 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ! 
t Importo € 19.000,00 ! 

httpsj/smartcig.avcpjt/AVCP~SmartCiglpreparaDettag!ioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet::::25431194 1/2 



AVCP - Smart CIG 

Oggetto servizi di supporto all'esecuzione dei controlli in loeo di tipo aziendale 

Procedura di 
scclta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 

Oggetto 
principale del 
contratto 

CIG accordo 
quadro 

CUP 

SERVIZI 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 
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