
ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data À 9> . oSo :k>l'f- al n. ' ).A 2 
Del Registro dei Decreti del Direttore dell'ARCEA 

IL DIRETTORE 

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

Impegno di spesa in favore della Società E.POS. Srl per la fornitura dei servizi relativi a Controlli 
e verifiche sulle misure strutturali del PRS Calabria 2007-2013 - Affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: ZCllE6FC9E. 

D NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell'art. 50 comma 2 del 
Regolamento ARCEA) 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

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

L'UFFICIO AFFARI AMM.YI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, ______ _ 

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

çErJoLkél..A...- ~':'a~ 

IL DIRIGENTE 
DELL'UFFICIO /DIRETTORE 

IL DIDT~ESPONSABILE 
.~~I~~b ~ROPONENTE 

cJ<O.. \ (,6>.) ~I \0..'-

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, .fs/Or (201 t 

Si attesta che il presente Decreto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ARCEA durante il seguente 
periodo: 

DAL 1! ~o5-wt4- AL , ----------

I 

" 



IL DIRETTORE 

VISTI: 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 1975/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la 

frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di 

garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; . 

- Il Regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il. 

regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche 

sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione; 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1067/2014 della Commissione del 3 ottobre 2014 che definisce 

la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai 

fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione; 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) N.908/20 14 recante modalità di applicazione del Regolamento 

(UE) n.1306/20 13 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e 

altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la 

trasparenza; ~ 
/ y ,<-I' LE 

- Il Regolamento delegato (UE) N.907/2014 che integra il Regolamento (UE) n . 1306/2013/~·r 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organisrrto, ·/a .... 
gestione finanziaria, la liquidazione dei conti , le cauzioni e l'uso dell'euro; \, . f~',· 

'. 

"'\ Y 

- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisè 1>-/<'1\;3) 

norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola 

comune; 

- Il Regolamento di eseCUZIOne (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 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 Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- Il Regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell ' Il marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1306/2013 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 di pagamenti nonché le 

sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti , al sostegno allo sviluppo rurale e alla 

condizionalità; 

- Il Regolamento delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione dell'Il marzo 2014 che integra il 

regolamento (UE) n. 1307/2013 ; 
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- Il Rego lamento (UE ) N. 250/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 che 
istituisce un program ma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari 
del l' Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE; 

- Il Rego lamento (UL) N. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che 
stabi li sce alcune di sposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agric olo per lo svilu ppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento 
eumpeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 
e modifi ca il rego lamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 
1306/201 3 e (UE) Il . 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 
app l icazione nell 'anno 2014; 

- Il Rego lamen to (UI :) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 
922 '72, (CEE) n. 234179, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - Pubblicato in Gazzetta 
Uniciale dell' Unione èuropea n. L 347 del 20 dicembre 2013 ; 

- Il Rego lam ento di esecuzione del Reg. (UE) N.130712013 del 17 Dicembre 2013 del Parlamento e del 
Consigli o Europeo recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell 'ambito dei regimi di 
sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) 
n. 6~ 7/200 8 del Consi glio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

- Il Rego lamento di esecuzione del Reg. (UE) N. I 306/20 13 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 
< Dicembre 20 13 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e 

(. 

~ abroga i rego lamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) 
I . ~ I 12000. (CE) n. I 290/2005 e (CE) n.485/2008; 

.I/' 
~ç\<> I Rego lamento (UL ) N.1 305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo sul 

sostegno de ll o Sv iluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), 
abroga il Rego lamenhl (CE) n. I 698/2005 del Consiglio; 

- Il Regolamen to (UI :) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , 
recante di sposiz ioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione. su l Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
mari ttimi e la pesca c di sposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
eurn peo. sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 
rego lam ento (CE ) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- Il Rego lame nto d i esecuzione (UE) N. 991 12013 della Commissione del 15 ottobre 2013 che definisce 
la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai 
fini della liquidaz ione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione; 

- Il Rego lamento (UI :. EU RATOM) N.966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 
201 2, che stab ilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il 
rego lamento (CE. Euratom) n. 1605/2002. [GU L 298 del 26/10/2012] 

- Il Rego lamento l lE 282/201 2 del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comul11 di 
applicazione cie l reg ime delle garanzie per i prodotti agricoli , che abroga il Reg. CEE 2220/85 ; 
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- Il Rego lamento (CE l N. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità 
e al recu pero de lle somme indebitamente pagate nell 'ambito del finanziamento della politica agricola 
comune nonché all 'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il 
regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio; 

- II Rego lamento (CE ) N. 2988/ 1995 del Consiglio (CE, Euratom) del 18 dicembre 1995 relativo alla 
tutela degli interessi tì nanziari delle Comunità; 

- II D.Lgs. 228/200 l de l 18/05/200 I , art. 33 relativo alla sospensione dei pagamenti ; 

- La Legge 23 di cemb re 1986 n. 898/86 che tratta sanzioni amministrative e penali in materia di indebita 
percez ione di ai uti com unitari nel settore agricolo; 

- II D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento 
per la di sc iplina degli Albi dei Beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell 'articolo 20, 
comma 8, de ll a legge 15 marzo 1997, n. 59; 

- La Circolare di AGEA Coordinamento del 05 dicembre 2008 prot. n. ACIU .2008.40, procedura 
registrazione debiti ; 

- La Circo lare di AGEA Coordinamento del 24 dicembre 2007 prot. n. ACIU.2007.1 082; 

- II D.M. MlPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, relativamente al 
ri conoscimento degli organismi pagatori ; 

- II Decreto de l Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del 
M l PAA F n. 0007349 del 14 ottobre 2009, con il quale l' ARCEA è stato riconosciuto Organismo 
Pagatore de ll a Regione Calabria per i regimi di spesa FEAGA e FEASR; 

- La Legge Reg ionale n. 20 del 16 ottobre 2014, "Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 30 
ottobre 20 12, n. 48. X luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45 , 7 marzo 2000, n. lO, 17 maggio 1996, 
n. 9" , con particolare ri ferimento all 'art. 4 "Integrazioni alla Legge Regionale n. 24 del 2002"; 

- La Legge Regionale n. 20 del 18/5/20 17, "Interpretaione autentica del comma l ter del! 'art. 12 della 
Legge Regionale 11. ~ -I del 8/ 7/2002 "; 

- La I~egge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
di ri tto di accesso ai documenti amministrativi come modificata ed integrata dalla legge I l febbraio 
2005 e da l D.Lgs. 14 marzo 2005 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge del 14 maggio 2005 n. 
80: 

- II D.Lgs. 30 gi ugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali ; 

- II Dec reto Legislati\ o 7 marzo 2005 , n. 82 - Codice dell 'amministrazione digitale; 

- II D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture emanato in 
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attuazione delle Direttive n. 2004117/CE e n. 2004118/CE" e ss.mm.ii. ; 

- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, 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"; 

- Il D.lgs. n. 50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sul!e procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori , servizi e forniture" e 

SS .mm.1I. ; 

- Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50" (Gazzetta Ufficiale 05/05/2017, n. 103), in vigore dal 20/05/2017; 

- La Determina n. 1097 del 26/10/2016 - Linee guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto soglia; 

- La Legge 13 agosto 20 IO, n. 136 e ss.mm.ii., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia", ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi 

finanziari " ; 

- La Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 43 "Provvedimento generale recante norme di tipo 

:'RO
e >'1~ 

ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l' anno 2017)"; 

~. il Legge Regionale del 4 febbraio 2002, n. 
- ~ 

;' , Rygione Calabria"; 
t .• , , 

8, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della 

' / 11 D.Lgs. del 23 giugno 2011 , n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
;/ degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

- La determinazione dell 'A VCP n. l del 12 gennaio 2010 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 Il , "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell ' articolo 3 della 

legge 13 agosto 20 lO, n. 136"; 

- Il Decreto del Ministro dell ' Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, contenente le istruzioni 

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. l /E 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"; 

- 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»; 
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- 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 Inps n. 126 del 26 giugno 2015, "Decreto lnterministeriale 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 interministeriale 30 gennaio 2015"; 

- Il Testo unico del 26 aprile 1986, n. 131 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di 
registro" - artt. 5 e 6; 

- Lo Statuto dell ' 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.; 

- II Regolamento adottato con Decreto del Direttore in data 11/6/2007, n. 1/D e s. m. e i. - riguardante 

Aspetti Organizzativi , Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti Amministrativi , Ordinamento del 

personale; 

- II 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 ç.tif:J."E: 
.' ' / --

all'Avviso pubblico, Allegato A) alla D.G.R. n. 115 dell'08.04.2014"; / 

- Il Decreto n. 339 del 30/1212016 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA e~er~izi~ ~ JJ 
finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018"; 

\ .'. 

- Il Decreto n. 101 del 03/05/2017 avente ad oggetto: "Decreto a contrarre per l' affidamento dei S~~V.i~~ 
relativi a Controlli e verifiche sulle misure strutturali del P RS Calabria 2007-2013 - CIG: 
ZC 11 E6FC9E"; 

PREMESSO CHE: 

con Nota ARES (2016)754990 del 12/02/2016, i Servizi della Commissione hanno comunicato di 

voler effettuare una missione presso l' Organismo Pagatore ARCEA, per il periodo 23-27 maggio 

2016 a norma dell ' articolo 47, paragrafo 1 del Reg. UE n. 1306/2013; 

l'indagine, codificata RD 1/20 16/810, ha riguardato il sistema di gestione, di controllo e di sanzione 

delle misure d ' investimento dell'Asse l e dell 'Asse 3 per i beneficiari privati nell'ambito del 

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Calabria; 

l'obiettivo dell ' indagine ha avuto lo scopo di verificare la conformità, nonché la corretta 

applicazione delle procedure poste in essere dall ' Organismo Pagatore in materia di gestione, 

controllo e sanzione per come disciplinate dalle norme unionali vigenti , in particolare circa il 

rispetto del Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio e dei Reg. CE n.1974/2006 e UE n.65/2011 della 

Commissione; 
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successivamente, con Nota ARES (2016) 4737868 del 23/08/2016, la Direzione Generale 

dell ' Agricoltura e dello Sviluppo rurale (DG AGRI) ha trasmesso le risultanze della verifica di 

conformità, evidenziando che l'attuazione delle misure d'investimento relativamente ai beneficiari 

privati della Misura 121- Ammodernamento delle aziende agricole, non è stata conforme alla 

normativa dell ' Unione europea; 

in particolare, nell'Allegato della sopra citata nota sono state rilevate delle osservazioni in merito 

agli opportuni controlli essenziali volti a verificare che l'investimento/ il progetto possa soddisfare 

tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa vigente, nonché quelli previsti nel Programma 

di sviluppo rurale della Regione Calabria, prevedendo una rettifica finanziaria del 5% per il resto 

della popolazione; 

nella medesima nota Ares, l' O.P. ARCEA veniva invitato alla riunione bilaterale prevista per il 

giorno 23 Febbraio 2017 a Bruxelles, nonché a formulare le opportune controdeduzioni al verbale; 

con nota Prot. n.8432/2016 del 25110/2016, l'Agenzia ha trasmesso ai Servizi della Commissione, 

per il tramite di AGEA Coordinamento, le opportune controdeduzioni alla nota Ares (2016) 

4737868, precisando che le criticità riscontrate non erano attribuibili a carenze strutturali del sistema 

di Gestione e controllo, ma da imputarsi a casi isolati , concludendo pertanto che i casi campionati 

non potevano rivestire il carattere della sistematicità; 

con la medesima nota, l'ARCEA si impegnava a fornire in sede di riunione Bilaterale le evidenze 

dei controlli in loco effettuati nuovamente su circa 100 beneficiari della Misura 121; 

2 successivamente, con nota ARES (2017) 1517101 del 21/03/2017, allegata al presente atto, 

"o) Servizi della Commissione hanno trasmesso le risultanze del Verbale della riunione bilaterale 
y 

' tenutasi a Bruxelles in data 23 Febbraio 2017 relativa all ' indagine RD1 /2016/810/IT/RMIB. La DG 

AGRI, inoltre, al fine di valutare al meglio il rischio per il Fondo, ha proposto all ' O.P. di "procedere 

ad una controverifica dei progetti trattati da altri ispettori. Tale verifica dovrà essere effettuata da 

un ispettore diverso da quello che ha approvato il progetto di prima istanza "; 

al fine di tutelare gli interessi finanziari dell ' Unione ed, in particolare, scongiurare eventuali 

rettifiche finanziarie , l'ARCEA, con nota Prot. n.3087/20 17 del 03/04/2017, ha confermato quanto 

proposto dai Servizi della Commissione; 

in data 21/04/2017, la DG Agri , per il tramite di Agea Coordinamento, ha provveduto a trasmettere 

il campione selezionato composto da un numero complessivo di 35 aziende beneficiarie della 

Misura 121 del PSR Calabria 2007-2013 e dislocate su tutto il territorio della Regione Calabria; 

tale attività consentirà inoltre di fornire ulteriori elementi di valutazione per suffragare la condotta 

dell 'Organismo Pagato re ARCEA, ispirata ai principi di legalità e trasparenza amministrativa, 

nonché a confermare il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo utilizzato ; 

si rende necessario procedere con il reperforming dei controlli svolti dalla Regione Calabria su un 

campione di n. 35 progetti finanziati e conclusi a valere sulla misura 1.2.1 del PRS Calabria 2007-

2013, con finalità oltre che di verifica ordinaria, anche di controllo di secondo livello sull ' operato 

della Regione Calabria; 
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si ritiene necessario procedere con l'affidamento di tale attività a soggetti terzi, che non si trovmo in l 
posizione di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico e che non abbiano svolto alcun 

incarico in ambito PSR Calabria 2007-2013 direttamente affidato dalla Regione Calabria o 

dall ' Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013; 

CONSIDERA TO CHE: 

il servizio richiesto dovrà essere svolto entro e non oltre 60 gg solari dall ' affidamento, secondo i 

seguenti contenuti: 

1. Definizione di un documento guida per la valutazione (Manuale di valutazione); 

2. Elaborazione di una check list in formato elettronico (Excel o altro spreadsheet); 

3. Verifica della fase di ammissibilità e riverifica dei punteggi assegnati alle singole posizioni; 

4. Analisi e verifica amministrativa e susseguente controllo in loco per l'ammissibilità delle spese, 

i quali dovranno essere eseguiti da due collaudatori congiuntamente. 

5. Valutazione del permanere, ex post, degli impegni assunti; 

6. Convalida dei controlli svolti da un professionista iscritto a registro dei Revisori dei Conti; 

7. Redazione del verbale finale di controllo. 

Il valore massimo stimato dell'affidamento è inferiore a € 40.000,00 (Iva esclusa). 

CONSIDERA TO, altresÌ, 

- che l'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 prevede che: "Fermo restando quanto previsto dagL ç"

articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appalta '1:/'/ 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di ' .:;l 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalila': aJ per affidamenti di importo inferiore a 40. ~ 'Q~ 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministraziò :~')\ 
d · ,~ lretta; <r 

- che per soddisfare l'obbligo motivazionale di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. 
Lgs.50/20 16, le stazioni appaltanti possono procedere, cosÌ come suggerito dalle linee guida 
ANAC, alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da più operatori economici; 

DATO ATTO CHE: 

con Decreto n. 101 del 03/05/2017 si è disposto di contrarre per l'affidamento dei servizi relativi a 

Controlli e verifiche sulle misure strutturali del PRS Calabria 2007-2013 procedendo 

preliminarmente con una valutazione comparativa di più preventivi di spesa finalizzata 

all'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 - lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

con il sopra richiamato Decreto n. 10112017 si è, altreSÌ, disposto di approvare lo schema di richiesta 

di offerta e di trasmetterlo a mezzo posta certificata a cinque operatori economici individuati previa 

adeguata indagine di mercato; 

sempre con il Decreto n. 10112017 si è provveduto alla prenotazione di un impegno di spesa pari ad 

€ 48.800,00 (Iva al 22% inclusa) sul capitolo 131080 l del bilancio di esercizio 2017 "Spese per 
adempimenti di competenza dell 'OP per attuazione della PAC'; 
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RILEVATO CHE: 

a seguito di un'indagine esplorativa del mercato, l'Avv. Claudia Cimino nominata Responsabile 

Unico del Procedimento con Decreto n. 101/2017, ha individuato i seguenti cinque operatori 

economici cui sono state trasmesse in data 04/05/2017, a mezzo posta certificata, le richieste di 

offerta: 

./ E.POS. Srl - viale della Repubblica, 77 - 87100 Cosenza, P.I. 02486550789 (giusta richiesta 

di offerta prot. ARCEA n. 3769 del 04/05/2017, in atti); 

./ Mediterranea Progetti & Finanza Srl - via G. Campagna, 48 - 87100 Cosenza, P.I. 

02732810789 (giusta richiesta di offerta prot. ARCEA n. 3770 del 04/05/2017, in atti); 

./ Ineri & Associati Srl - via Magna Grecia, 84 - 00183 Roma, P.I. 13890021002 (giusta 

richiesta di offerta prot. ARCEA n. 3771 del 04/05/2017, in atti); 

./ PRODEMA Srl - viale della Repubblica, 17 - 87100 Cosenza, P.I. 02606340780 (giusta 

richiesta di offerta prot. ARCEA n. 3772 del 04/05/2017, in atti); 

./ CED Prisma Snc - via G. Fortunato, 89/a - 87021 Belvedere M. (CS), (giusta richiesta di 

offerta prot. ARCEA n. 3773 del 04/05/2017, in atti); 

alle ore 12:00 del giorno 15/05/2017, fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte 
economiche, sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa: 

./ Mediterranea Progetti & Finanza Srl : € 46.360,00 Iva inclusa (€ 38.000,00 + € 8.360,00 Iva 
al 22%), giusta offerta economica pervenuta a mezzo posta certificata del 11/05/2017 e 
acquisita al prot. ARCEA con n. 3958 del 12/05/2017, allegata al presente atto; 

./ E.POS. Srl : € 42.700,00 Iva inclusa (€ 35.000,00 + € 7.700,00 Iva al 22%), giusta offerta 

economica pervenuta a mezzo posta certificata del 12/05/2017 e acquisita al prot. ARCEA 

con n. 3973 del 15/05/2017, allegata al presente atto; 

PRESO ATTO che tra i due preventivi di spesa pervenuti quello più conveniente risulta essere quello 

trasmesso dalla società E.POS. Srl di complessivi € 42.700,00 Iva inclusa; 

CONSIDERA TO: 

- che l'ARCEA ha avviato la verifica dei requisiti ex art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo alla 

società E.POS. Srl, dichiarati dalla stessa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, in sede di presentazione della proposta economica; 

- che, nello specifico, è stato richiesto telematicamente sul sito istituzionale dell ' INAIL, il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva relativo alla società E.POS. Srl (Prot. INAIL_7447606 del 15/05/2017); 

- che ad oggi risulta conclusa con esito regolare l' istruttoria INPS ed in fase di verifica l' istruttoria da 

parte dell ' INAIL; 
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- che, con messaggio di posta certificata del 17/05/2017, si è richiesto alla società E.POS. SrI di 

trasmettere un 'attestazione riportante le esperienze maturate nello specifico settore oggetto 

dell'affidamento, ai fini della verifica dei requisiti tecnico - professionali; 

RILEVATO: 

- che entro la data del 15/05/2017 occorreva trasmettere le informazioni richieste nell ' allegato I e le 

eventuali osservazioni al verbale della predetta nota ARES 151710 l del 21/03/2017 relativa ali 'indagine 

RD1/2016/810/IT/RMIB, così come segnalato da AGEA giusta mail allegata; 

- che, la mancata segnalazione di eventuali incongruenze entro il termine stabilito equivale ad 

accettare integralmente il contenuto del verbale stesso con gravi conseguenze per l'ARCEA; 

RITENUTO, pertanto, data l'estrema urgenza, di dover procedere all'affidamento in favore della società 

E.POS. SrI per la fornitura dei servizi relativi a Controlli e verifiche sulle misure strutturali del P RS 
Calabria 2007-2013, fermo restando che si procederà con la revoca dell ' affidamento in caso di esito 

negativo delle verifiche in corso; 

DATO ATTO: \ ... f: Re 

- che l' ARCEA, in ossequio alle vigenti nonne di legge in materia di tracciabilità dei flussi fin~ :: 
ha provveduto, tenendo conto del valore massimo stimato dell ' affidamento, a richiedere in fase di 

decretazione a contrarre e tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito istituzionale I 
dell 'ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara - CIG: ZCI1E6FC9E; 

- che si è, altresì , provveduto a perfezionare il sopra indicato Codice Identificativo di Gara sulla base 

dell'importo definitivo dell ' affidamento, per come risulta dalla stampa allegata 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. 1/0 del 11 .06.2007 e 
.r • 

s.m.e l. 

DECRETA 

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

l) di approvare l' offerta economica presentata dalla Società E.POS. SrI , trasmessa a mezzo posta 

certificata del 12105/2017 e acquisita al prot. ARCEA con n. 3973 del 15/05/201 7 per un totale di E 

42.700,00 Iva inclusa (E 35 .000,00 + E 7.700,00 Iva al 22%), allegata al presente atto; 

2) di procedere con l' affidamento diretto ex art . 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 in favore 

della Società E.POS. SrI , con sede in viale della Repubblica, 77 - 87100 Cosenza, P.I. 
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02486550789, per la fornitura dei servizi relativi a Controlli e verifiche sulle misure strutturali del 
PRS Calabria 2007-2013; 

3) di stabilire che si procederà con la revoca dell'affidamento in caso di esito negativo delle verifiche 

m corso; 

4) di provvedere alla sottoscrizione dell'allegato schema di contratto, redatto secondo gli elementi 

contenuti nella richiesta di offerta, prot. ARCEA n. 3769 del 04/05/2017; 

5) di autorizzare l'Ufficio "Affari Contabili" al passaggio a definitivo dell ' impegno provvisorio n. 

290/2017, assunto con Decreto n. 101 del 03/05/2017 sul capitolo 1310801 del bilancio di esercizio 

2017 "Spese per adempimenti di competenza dell'o.p per attuazione della PAC', per la 

complessiva somma di € 42.700,00 (lva al 22% inclusa), al fine di garantire la copertura finanziaria 

della spesa relativa alla procedura in oggetto; 

6) di dare comunicazione del presente provvedimento alla società E.POS. Srl ; 

7) di demandare all ' Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" la pubblicazione degli estremi del 

presente affidamento su l sito internet dell' ARCEA; 
J" 
. >--; 

8 ~<?~ i pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell'ARCEA. 

L' Istruttore Direttivo Contabile 

Valeria Gullà 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

udiaC~'mino 
. ~~ 

~''''''' 
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Allegato 1 - Punti discussi nel corso della riunione bilaterale 

1. PUNTI/ARGOMENTI DISCUSSI NEL CORSO DELLA RIUNIONE BILATERALE 

Le informazioni trasmesse dalle autorità italiane nella loro risposta del 28.10.2016 non 
vengono ripresentate integralmente in questa sede. Vengono trattati soltanto i punti principali 
della discussione. Tali informazioni verranno prese in considerazione nell ' ambito della 
valutazione complessiva del caso da parte della Direzione generale dell ' Agricoltura e dello 
sviluppo rurale (DG AGRI). 

1.1. Opportuni controlli volti a verificare che l'investimento/il progetto/la 
domanda soddisfa tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa VE 
nonché quelli previsti nel programma di sviluppo rurale dello Stato membro 
o della regione. Verifica dell'ammissibilità del progetto (controllo essenziale) 

Durante l' audit si è constatato che un edificio ristrutturato grazie a un finanziamento 
dell ' UE era utilizzato come abitazione e non come magazzino e mensa dei lavoratori e 
non sono emerse prove che indicassero che le opere di miglioramento fondiario 
asseritamente svolte dal beneficiario e dalla sua famiglia siano state effettivamente 
realizzate. 

Le autorità italiane hanno riconosciuto che il progetto in questione non era ammissibile. 

Posizione dello SM nel corso della riunione bilaterale 

Le autorità italiane hanno fornito le seguenti informazioni sulle azioni intraprese dopo 
l'audit: 

I. nessun altro pagamento è stato versato al beneficiario. Le autorità italiane hanno 
emesso una decisione e un ordine di riscossione per recuperare gli importi pagati. Il 
beneficiario ha avviato un procedimento legale contro la decisione. La questione è 
ora dinanzi al giudice civile e la prima udienza avrà luogo all ' inizio di aprile. 
L'ordine di recupero emesso il 7.7.2016 è vincolante indipendentemente dall'esito del 
procedimento giudiziario. Se il beneficiario non procederà al rimborso, sarà avviata la 
procedura di recupero dei crediti. (Se il beneficiario dovesse vincere la causa, gli 
importi recuperati gli verranno restituiti); 

2. il caso di frode è stato sottoposto al procuratore, che sta attualmente esaminando il 
caso. Poiché il termine di 6 mesi per concludere l' indagine può essere esteso, non è 
possibile indicare la data entro la quale il procuratore si pronuncerà. L' OLAF è stato 
informato; 

3. è stata organizzata una campagna di comunicazione per informare i potenziali 
beneficiari che condotte di questo tipo costituiscono frode e sono perseguibili per 
legge; 

4. l'ispettore che ha verificato e approvato il progetto, nonostante già all ' epoca vi 
fossero elementi che indicavano che il progetto non era ammissibile, è stato trasferito 
ad un altro servizio e non si occupa più della gestione dei fondi rurali. Ai sensi della 
normativa nazionale, non sono possibili ulteriori sanzioni a suo carico prima della 
conclusione dell ' indagine penale; 

5. al fine di valutare i rischi per il Fondo, tutti i 94 progetti che erano stati controllati 
dall'ispettore sono stati ricontrollati da 4 equipe formate da due ispettori, che hanno 
visitato le sedi dei progetti con un preavviso di sole 24 ore. In Il casi sono stati 
rilevati problemi significativi (in 3 casI I finanziamenti del progetto sono stati 
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La DG AGRI non concorda con la proposta che il rischio si limiti soltanto agli impOlti 
non ammissibili riscontrati nel quadro dei nuovi controlli , a meno che tali nuovi controlli 
non riguardino il 100% dei progetti. Secondo la DG AGRI, tale approccio compOlterebbe 
una sottovalutazione del rischio, poiché in caso di individuazione di carenze nei progetti 
nuovamente verificati , sarebbe ragionevole attendersi che anche i progetti non sottoposti 
ad un ulteriore controllo presentino carenze. 

Le autorità italiane sono invitate a comunicare gli importi ritenuti irregolari in seguito 
alla contro verifica dei 94 progetti approvati dall'ispettore in questione e ad indicare il 
numero di progetti approvati dagli altri ispettori che possono essere oggetto di una 
con tro verifica. 

Sulla base di tali informazioni, la DG AGRI selezionerà e trasmetterà alle autorità 
italiane un elenco dei progetti approvati dagli altri ispettori che andranno riverificati . 

1.2. Adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi utilizzando un opportuno 
sistema di valutazione, ad esempio basato sulle spese di riferimento, sul 
raffronto delle diverse offerte o sui pareri di un comitato di valutazione 
(controllo essenziale) 

Durante l'audit si è constatato che nel caso di uno dei progetti, il 6.11.2008 sono state 
presentate 3 offerte per un ' apparecchiatura e che è stato approvato il prezzo più basso, 
pari a 260 000 EUR. Le autorità nazionali hanno però successivamente introdotto un 
massimale per il finanziamento del progetto e hanno invitato i beneficiari ad adeguare la 
domanda di aiuto. Di conseguenza, il beneficiario ha introdotto una domanda 
modificata, accompagnata, tra l'altro, da un'offerta per l'apparecchiatura in questione, 
datata 8.2.20 Il , pari a 99 000 EUR. L'aiuto è stato approvato in base a tale offelta. Il 
costo inferiore era dovuto al fatto che l' apparecchiatura, pur svolgendo la stessa 
funzione, era stata costruito con materiali di qualità inferiore ed era caratterizzata da una 
capacità produttiva inferiore. 

Posizione dello SM nel corso della riunione bilaterale 

Le autorità italiane hanno sottolineato che si trattava dell 'unico progetto controllato che 
presentava problemi di ragionevolezza dei costi. In questo caso, il problema è sorto solo 
dopo che il beneficiario ha presentato una modifica dell'ambito di applicazione del 
progetto. Se il progetto fosse stato realizzato nella forma inizialmente approvata, i 
revisori della DG AGRl non avrebbero formulato alcun rilievo. Le autorità italiane 
hanno dichiarato che i beneficiari sono stati invitati a modificare i progetti soltanto per 
questo invito a presentare candidature, relativo alla misura M121. 

Le autorità italiane hanno inoltre dichiarato che per l' apparecchiatura in questione sono 
state presentate in totale 4 offerte, un numero che dovrebbe essere sufficiente per 
valutare la ragionevolezza dei costi. L'apparecchiatura in questione, utilizzata per la 
calibratura degli agrumi , non è un ' apparecchiatura ad alta tecnologia per la quale i 
prezzi possono diminuire significativamente nell'arco di pochi anni . Pertanto, a parere 
delle autorità italiane, le offerte del 2008 erano ancora pertinenti. Esse affermano che nel 
presente caso non vi è alcun rischio per il Fondo, in quanto il materiale originariamente 
approvato sarebbe costato 260 000 EUR, mentre l' importo effettivamente cofinanziato è 
stato pari a 99000 EUR. In base alla sua esperienza, l' ispettore che ha verificato la 
domanda di aiuto modificata ha potuto giudicare che il prezzo della macchina 
calibratrice, un ' apparecchiatura standard, era ragionevole. L'ispettore ha inoltre 
esaminato le componenti dell ' apparecchiatura elencate nelle offelte, concludendo che si 
riferivano ad apparecchiature analoghe. 
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Le autorità italiane hanno dichiarato che per il prossimo campionamento, che avverrà 
nel marzo 2017, esse utilizzeranno il metodo modificato per garantire l'effettiva 
casualità della selezione. 

La DG AGRI ritiene che ciò rappresenti una carenza a livello del controllo 
complementare "Applicazione di una procedura formalizzata di analisi dei rischi per la 
selezione dei controlli in loco", senza impatto finanziario. 

2. CONCLUSIONI E INCIDENZA FINANZIARIA 

La DG AGRI ribadisce la propria posizione secondo cui le risultanze di cui sopra 
costituiscono carenze nel funzionamento dei controlli essenziali consistenti in "opportuni 
controlli volti a verificare che l 'investimento/il progetto/la domanda soddisfi tutti i 
criteri di ammissibilità" e "un 'adeguata valutazione della ragionevolezza dei costi in 
base a un adeguato sistema di valutazione". Tali carenze hanno generato un rischio per il 
Fondo per quanto riguarda le spese relative alla misura M 121 "Ammodernamento delle 
aziende agricole" per gli esercizi finanziari 2014-2016. 

La DG AGRI osserva che le autorità italiane non hanno fornito una valutazione del 
rischio per il Fondo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del 
regolamento n. 908/2014 per quanto riguarda la questione della ragionevolezza dei costi. 
Conformemente a quanto espresso nel corso della riunione, per quanto riguarda la 
ragionevolezza dei costi ai fini dell'ammissibilità dei progetti , la DG AGRI nutre dubbi 
sull'attendibilità di una valutazione del rischio per il Fondo basata esclusivamente sulla 
controverifica delle valutazioni di un solo ispettore. 

Come indicato nella comunicazione di risultanze e nell' invito a una riunione bilaterale di 
cui sopra, eventuali informazioni o un calcolo più preciso degli importi da escludere dal 
finanziamento dell'Unione devono essere forniti al più tardi nella risposta al verbale della 
riunione bilaterale e devono rispettare i criteri di cui all'aliicolo 12, paragrafi da 2 a 5, 
del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. 

Ove il rischio per i Fondi possa essere calcolato sulla base di dati verificabili, le autorità 
sono invitate a comunicare i propri calcoli, nonché una descrizione dettagliata della 
metodologia applicata e la fonte dei dati utilizzati . 

In assenza di ulteriori informazioni sui precedenti punti , la DG AGRI desidera 
sottolineare che l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 
della Commissione e gli Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel 
quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti 
(C(2015) 3675 dell ' 8.6.2015) indicherebbero una rettifica forfettaria pari a15%. 

La stima del rischio finanziario per le questioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.1 della 
comunicazione di risultanze (e discusse nel corso della riunione ai punti 1.1 e 1.2, 
rispettivamente) è il seguente: 
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Allegato 2 - Elenco dei partecipanti 

Le autorità italiane: 

Sig. Mauro D'ACRI, Regione Calabria 

Sig. Giacomo GIOVINAZZO, Regione Calabria 

Sig. Leopoldo LEONETTI, ARCEA 

Sig. Maurizio NICOLAI, ARCEA 

Sig. Carmelo SALVINO, Regione Calabria 

Sig.ra Mariella SANTEVECCHI, MIPAAE 

Sig. Alessandro ZANFINO, Regione Calabria 

DG AGRI: 

Sig Mmtinus BINDELS, Unità H.4 

Sig.ra Joanna CHOJECKA, Unità H.4 

Sig. Jacques HOFMANS, Unità H.4 
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Wèbmail 

Oggetto 

Mittente 
Destinatario 

Cc 
Data 

I: Indagine n. RD 1 12016/81 O/IT IMIBL T - Nota Ares(20 1 7) 151 71 O 1 del ... 

I: Indagine n. RD1/2016/810/IT/MIBLT - Nota Ares(2017)1517101 del 21/03/2017 - Verbale, in lingua 
italiana, della Riunione bilaterale a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione 
Stefania Agosto <stefania .agosto@arcea .it> 
<valeria.gulla@arcea.it> 

<claudia.cimino@arcea.it> 

19.05.201709:56 

RD1 2016810 IT - MIB (1T) .pdf (529 KB) 

Pagina 1 di 2 

Buongiorno Valeria. In allegato la nota Ares (2017) 1517101 del 21/03/2017, relativa all'indagine RD/2016/81O. Come potrai evincere dalla comunicazione in calce, la 
scadenza indicata da Agea Coordinamento per l'jnvio delle controdeduzione era prevista per la data del 15 maggio U.5 . . 

Rimango in attesa delle determinazioni assunte in merito. 
Saluti, Stefania 

Da: Dirigente rapporti finanziari [mailto:dir.raoDorti.finanziari@agea.gov.it] 
Inviato: giovedi 6 aprile 201711:44 
A: Direttore ARCEA 
Cc: c.salvino@regione.calabria.iti g.giovinazzQ@regione,calabria .it; mauro.dacri@consrc.it; alessandro.zanfino@regione.calabria.it; Ileonetti@cogea .iti 
Giannini Rocco; Romano Paola; Silvestri Maurilio 
Oggetto: Indagine n. RDI/2016/810/IT/MIBLT - Nota Ares(2017)1517101 del 21/03/2017· Verbale, in lingua italiana, della Riunione bilaterale a norma 
dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione 
Priorità: Alta 

Con riferimento all'indagine in oggetto si rammenta la scadenza prevista per la data odierna per l'invio delle eventuali osservazioni al contenuto del verbale della riunione 
bilaterale. 
Cordiali saluti. 
Uff. Rapporti Finanziari 

Da: Silvestri Maurilia 
Inviato: martedì 21 marzo 201714:39 
A: Direttore ARCEA <direttore@arcea.it> 
Cc: c.salvino@regione.calabria .it; g.giovinazzo@regione.calabria.it; mauro.dacri@consrc.it; alessandro.zanfino@regione.calabria.it: lIeonetti@cogea.it: Dirigente rapporti 
finanziari <dir.rapporti .finanziari@agea .gov.it>; Giannini Rocco <r.giannini@agea.gov.it>; Romano Paola <p.romano@agea.gov.it> 
Oggetto: R: Indagine n. RDI/2016/810/IT/MIBLT· Nota Ares(2017)1517101 del 21/03/2017 - Verbale, in lingua italiana, della Riunione bilaterale a norma dell'articolo 34, 
paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione 

A correzione di quanto riportato nella sotto riportata e-mai!, si chiede di: 

inviare eventuali osservazioni al verbale entro il 6 aprile p.v.; si sottolinea l'importanza di verificare la congruità di quanto riportato 
nel verbale con quanto effettivamente emerso nel corso della riunione bilaterale, poiché la mancata segnalazione di eventuali 
incongruenze entro il termine stabilito equivale ad accettare integralmente il contenuto del verbale stesso; 

trasmettere le informazioni richieste nell'allegato I alla predetta nota entro il 15 maggio D.V. 

Cordiali saluti 

Naurifio Silvestri 
AGEA - Area Coordinamento 
Ufficio Rapporti Finanziari 
Via Palestro 81 
00185 Roma 

+39 06 49499 203 

Rispetta l'ambiente. 
Non stampare questa mail se non e strettamente necessario. 
A WERTENZE Al SENSI DEL D.LGS. 196/03 
11 messaggio trasmesso e rivoito esclusivamente alla persona o al soggetto ai quale e indirizzato e potrebbe contenere informazioni riservate o confldenzlaff. Ne sono proibiti qualunque modifica, Inoltro o 
divulgazIone a terzi o qualunque altro uso. Cll/unque riceva questa comunicazione per errore è pregato di contattare il mittente e distruggere /I messaggio e ogni copia dai propri sistemi. Ognuno e responsabile 
della protezione del proprio sistema informatiCO, non cl ritenIamo responsabllf per eventuali danni causati. 

NOT1CE PURSUANT TO D. LGS. 196/ 03 
nlis e-mail message Is Intended only for the person or entity to which it Is addressed and may contain Information wlllcll is confidential and/or privileged. You may not disclose, copy or use it. If you are not t/le 
intended reclpient, klndly notify the sender by return e-mai! and delete this message and any copies 'rom your systems. You are responsible for the protectfon of your computer system, we accept no 
responsiblllty for damage tllat may be caused. 

----------- -- ------------------
Da: Silvestri Maurilio 
Inviato: martedi 21 marzo 2017 13:03 
A: Direttore ARCEA 
Cc: c.salvino@regione.calabria .it; g.giovinazzo@regione.calabria.it; mauro.dacri@consrc.it; alessandro .zanfino@regione.calabria.it; Ileonetti@cogea.it: 
Dirigente rapporti finanziari; Giannini Rocco; Romano Paola 
Oggetto: Indagine n. RDI/2016/810/IT/MIBLT - Nota Ares(2017)1517101 del 21/03/2017 - Verbale, in lingua italiana, della Riunione bilaterale a norma 
dell'articolo 34 , paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione 

Con riferimento ali' Audit in oggetto, e facendo seguito alla sotto riportata e·mail, si inoltra l'acclusa nota n. Ares(2017)1517101 del 21/03/2017 con la quale i Servizi UE 
trasmettono il verbale della riunione bilaterale in lingua italiana a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della 
Commissione. 

Con la presente si chiede di: 

inviare eventuali osservazioni al verbale entro il 6 marzo p.v.; si sottolinea l'importanza di verificare la congruità di quanto riportato 
nel verbale con quanto effettivamente emerso nel corso della riunione bilaterale, poiché la mancata segnalazione di eventuali 
incongruenze entro il termine stabilito equivale ad accettare integralmente il contenuto del verbale stesso; 

trasmettere le informazioni richieste nell'allegato I alla predetta nota entro il lS maggio p.v. 

Cordiali saluti 

Naurilio Sifvestri 
AGEA - Area Coordinamento 
Ufficio Rapporti Finanziari 
Via Palestro 81 
00185 Roma 

+390649499203 

Rispetta l'ambiente. 
Non stampare questa mail se non e strettamente necessario. 
AVVERTENZE Al SENSI DEL D.LGS. 196/ 03 

http://webmail.arcea.it/?_task=mail&_action=print&_uid=10164&_mbox=INBOX 19/05/2017 
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II messaggio trasmesso e rivolto esclusivamente afla persona o al soggetto al quale e indirizzato e potrebbe contenere Informazioni riservate o confidenzIali. Ne sono proibiti qualunque modifica, inoltro o 
divulgazione a teni o qualunque altro uso. ChIunque riceva questa comunicazione per errore e pregato di contattare /I mittente e distruggere Il messaggio e ogni copia dal propri sistemi. Ognuno e responsabile 
della protezione del propriO sistema informatico, non ci riteniamo responsabili per eventuali danni causati. 

NonCE PURSUANT TO D. LGS. 196/03 
This e-mail messageisfntendedonlyfortllepersonorentityto.vlllcll it is addressed and may contaln information whlch is confidential and/or privileged. You may not disclose, copy or use it. lf you are not the 
intended recipient, kind/y notify the sender by retum e-mali and delete this message and any copies (rom your systems. You are responslble for the protection of your computer system, we accept no 
responsibility for damage that may be caused. 

------------------------.-------
Da: Silvestri Maurilio 
Inviato: lunedì 13 marzo 2017 15: 15 
A: Direttore ARCEA 
Cc: c.salvino@regione.calabria.it; g.giovinazzo@regione.calabria .it; mauro.dacri@consrc.it; alessandro.zanfino@regione.calabria.it; Ileonetti@cogea.it; 
Dirigente rapporti finanziari; Giannini Rocco; Romano Paola; Silvestri Maurilio 
Oggetto: RD1/2015/810/IT/MIBLT - Nota ARES (2017)1289517 del 13/3/17 - Verbale, in lingua inglese, della Riunione bilaterale a norma dell 'articolo 34, 
paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione 

Si trasmette, in allegato e per opportuna conoscenza, la nota n. Ares(2017)1289517 del 13/03/2017 contenente il verbale, in lingua inglese della riunione bilaterale, a norma 
dell'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, afferente l'audit in oggetto. 

I termini entro i quali inviare eventuali osservazioni al verbale e trasmettere le informazioni richieste nell'allegato I decorreranno a partire dal ricevimento della nota in lingua 

italiana. 

Cordiali saluti 

Maurilio Silvestri 
AGEA - Area Coordinamento 
Ufficio Rapporti Finanziari 
Via Palestro 81 
00185 Roma 
, +390649499203 

Rispetta l'ambiente. 
Non stampare questa mail se non è strettamente necessario. 

AWERTENZE AI SENSI DEL O.LGS. 196/03 
Il messaggio trasmesso è rivolto esclusivamente alla persona o al soggetto al quale è indirizzato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Ne sono proibiti 
qualunque modifica, inoltro o divulgazione a terzi o qualunque altro uso. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è pregato di contattare il mittente e distruggere il 
messaggio e ogni copia dai propri sistemi. Ognuno è responsabile della protezione del proprio sistema informatico, non ci riteniamo responsabili per eventuali danni causati. 

NOTICE PURSUANT TO D. LGS. 196/03 
This e-mail message is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information which is confidential and/or privileged. You may not 
disclose, copy or use it. If you are not the intended recipient, kindly notify the sender by return e-mail and delete this message and any copies from your systems. You are 
responsible for the protection of your computer system, we accept no responsibility for damage that may be caused. 

----Messaggio originale----
Da: EC ARES NOREPLV [mailto:DlGIT-NOREPLVARES@ec.europa.eu] 
Inviato: lunedi 13 marzo 2017 13:31 
A: Direttore Coordinamento; MASSARI Maurizio (Permanent Representation of Italy = Représentation permanente de l'Italie) 
Oggetto: Ares(2017)1289517 - RD1/2016/810/IT/MIBLT - Minutes of the bilateral meeting pursuant to Article 34(3) second subparagraph of Commission Implementing Regulation 

(EU) No 908/2014 

Veuillez trouver ci-joint le document Ares(2017)1289517 concernant "RD1/2016/810/IT/MIBLT - Minutes of the bilatera I meeting pursuant to Article 34(3) second subparagraph of 
Commission Implementing Regulation (EU) No 908/2014" envové par M/Mme BORCHMANN Christina le 13/03/2017. 

Piea se find attached document Ares(2017)1289517 regarding "RD1/2016/810/IT/MIBLT - Minutes of the bilateral meeting pursuant to Article 34(3) second subparagraph of 

Commission Implementing Regulation (EU) No 908/2014" sent by Mr/Ms BORCHMANN Christina on 13/03/2017. 

Note: This e-mai! was automatically generated by the European Commission's centrai mail registration system. 
Replies by e-mail must be addressed to the originai sender BORCHMANN Christina (mailto:christina .borchmann@ec.eurooa.eu) . 
Remarque : Cet e-mail a été généré automatiquement par le systeme d'enregistrement centrai du courrier de la Commission européenne. 
Toute réponse éventuelle par e-mail doit et re adressée à l'expéditeur en personne, à savoir BORCHMANN Christina (mailto:christina.borchmann@ec.europa .eu). 

AWERTENZE AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 
Il messaggio trasmesso e rivolto esclusivamente alla persona o al soggetto al quale è indirizzato e potrebbe contenere informazioni riservate o confidenziali. Ne sono proibiti 
qualunque modifica, inoltro o divulgazione a terzi o qualunque altro uso. Chiunque riceva questa comunicazione per errore e pregato di contattare il mittente e distruggere il 
messaggio e ogni copia dai propri sistemi. Ognuno e responsabile della protezione del proprio sistema informatico, non ci riteniamo responsabili per eventuali danni causati. 

NOTICE PURSUANT TO D. LGS. 196/03 
This e-mai! message is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information which is confidential and/or privileged. You may not disclose, 
copy or use it. If you are not the intended recipient, kindly notify the sender by return e-mail and delete this message and any copi es from your systems. You are responsible for 
the protection of your computer system, we accept no responsibility for damage that may be caused. 

http://webmail.arcea.itl?_task=mail&_action=print&_uid=1 0164&_ mbox=INBOX 19/05/2017 
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ARCEA Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 
Cittadella Regionale 
Località Germaneto 

~~ ... ,..:~ ... :~:~~OO)~~-t.~ .. ..,..'b"v.~, .. .; !"~.i~~~~ 88100 Catanzaro 

Oggetto: Contiene offerta per lo fornitura di servizi relativi a Controlli e verifiche sulle misure 
strutturali del PSR Calabria 2007-2013. C/G: ZCllE6FC9E 

. Offerta economica a mezzo PEC IIfunzionamento©pec.arcea.it" 

Il sottoscritto Francesco De Rose nato Cosenza Provo CS residente in Cosenza Provo CS Via 
Vittorio Bachelet n.5 in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa E.POS SrI con sede in 
Cosenza Provo CS CAP 87100 Viale della Repubblica n. 77 C.F.n. 02486550789 P.1. n. 
02486550789 Tel. n.0984/1907661 Fax n.0984/1800150 E-mail epos.lavoro©libero.it PEC: 
epos.srl© pec.it 

PREMESSO 

Che la presente offerta è formulata nell'interesse del soggetto di CUI In premessa, che 
partecipa all'aggiudicazione dei servizi relativi a Controlli e verifiche sulle misure strutturali 
del PSR Calabria 2007-2013. CIG: ZCllE6FC9E quale società di capitale 

OFFRE, per l'aggiudicazione della gara in epigrafe 

un ribasso globale percentuale, unico ed incondizionato, pari al 12,50% 
(dodicivirgolacinquantapercento) da applicare all'importo complessivo posto a base di gara 
IVA esclusa. 

Pertanto, dichiara che: 

-il prezzo complessivo annuo richiesto per l'aggiudicazione dell'appalto in questione è pari a 
Euro 35.000,00, dicasi (trentacinquemila/OO), IVA esclusa; 

- il prezzo applicato ai singoli servizi è così specificato: 

1 Definizione di un documento guida per la valutazione 1.100,00 

2 Elaborazione di una check lista in formato elettronico 300,00 

Verifica della fasi di ammissibilità e riverifica dei punteggi assegnati alle 7.500,00 
3 singole posizioni 

Analisi e verifica amministrativa e susseguente controllo in loco per 14.000,00 
4 l'ammissibilità delle spese 

5 Valutazione del permanere, ex post, degli impegni assunti 7.500,00 

AmministraI 

1 



Convalida dei controlli svolti da un professionista iscritto a registro dei 3.500,00 
6 Revisori dei Conti 

7 Redazione del verbale finale di controllo 1.100,00 

Totale servizio 35.000,00 

Autorizza codesto Dipartimento al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione ai 
fin i della gara in oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche. 

Si allega : 

1. Modello DSAN sottoscritto 
2. Documento di riconoscimento (passaporto) 
3. Offerta controfirmata per presa visione 

Cosenza 05/05/2017 

Amministratore 

2 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL' ATTO DI NOTORIETA' 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

II/la sottoscritto/a Ff /1,0 et" St;J j)ç. ((.os~ nato/a 
___ --lo&:>~=!.~~f:L.:.IJ~.fL.!"=_ ______ prov.(~) cap .# rlO.o il li- (; -1(( 2 
residente a CI2S€N"-I/J prov.( cJ ) via/piazza 

VIA- I/l'7,De--JO 6AC6tfLf;- cap i+tJo n. r in qualità di 
LrEc..~{".~ t..A-1!~rne~~:r-;-r d Il D'tt ~ p.f r'L _k_~~~~ __ ~~~~L~~~~~~~,~~~ ________ e a I a ~. o .~ 

con sede legale in eDS~/V'1,;tt-
prov.(~) cap Iftn via/piazza _-::--;;'~ __ _ 

VI A {. f O {tU !/-Rc} ~1l..J CA- n. 1} codice fiscale o 2...Ez.i655 O-l2'3 
partita iva O 24-gIQ 'i '2 Q.f~~ telefono fisso 09J4 .,(~() l6~:1. cellulare 

3c,Jav Z Plt Z f e-mail éPDS.l-MoQ.oeLt!.ft-OI.;PecrçroS.St.i e P(C. i;' 

ai fini della partecipazione alla procedura per la fornitura di servizi relativi a Controlli e 
verifiche sulle misure strutturali del PRS Calabria 2007-2013; 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

1. di rientrare tra i soggetti cui possono essere affidati contratti pubblici; 
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dalla normativa vigente, quali cause di 

esclusione per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli 

appalti di lavori, forniture e servizi; 
3. di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di 

capacità tecnico-professionale. 
4. di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico e, nello 

specifico, di non aver svolto alcun incarico in ambito PSR Calabria 2007-2013 direttamente 
affidato dalla Regione Calabria o dall'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013. 

(luogo e data) 

E. POS. S.r.l. 
Amministratore 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento 

di identità del sottoscrittore. 

tnformativa ai sensi dell'art. 13 del O.4:s. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 
I dati personali raccolti con la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. Il conferimento del dati è obbligatorio per l'awio del procedimento. 
Titolare del trattamento dei dati è l'ARCEA nella persona del legale rappresentante . 
Il soggetto interessato cui si riferiscono I dati personali trattati è titolare dei diritti richiamati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
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Prot. n. _·3;_i,--b-:.~_P>.--__ Spett.le EPOS SRL 

del (] I~ NAG. 20'17' Viale della Repubblica 77- 87100 Cosenza 

mezzo PEC Pec: epos.srl@pec.it 

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di servizi relativi a COl1trolli e verifiche sulle 

misure strutturali del PRS Calabria 2007-2013 

Dovendo procedere con una valutazione comparativa di più preventivi di spesa finalizzata 
all'affidamento diretto (ex art. 36, comma 2 - lett. a - D.Lgs. n. 50/2016) per la fornitura di servizi 
relativi a Controlli e verifiche sulle misure strutturali del PRS Calabria 2007-2013 

Si invita 

La ditta in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per il servizio in oggetto. 

Codice Identificativo Gara (CIG): ZCI IE6FC9E 

Ente Appaltante: ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - "Cittadella 

Regionale" - Loc. Germanelo - 88100 Catanzaro - P.I. 02868170792. 

Decreto a con tran-e: n. 101 del 03/05/2017. 

Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Claudia Cimino - tel: 0961/750544 - mail: 

claudia.cimino@arcea.it; 

Oggetto: fornitura di servizi relativi a Controlli e verifiche sulle misure strutturali del PRS Calabria 

2007-2013. 

Descrizione e finalità del servizio: reperforming dei controlli svolti dalla Regione Calabria su un 
campione di n. 35 progetti finanziati e conclusi a valere sulla misura 1.2.1 del PRS Calabria 2007-2013. 
Tali controlli avranno per la scrivente Agenzia, oltre che finalità di verifica ordinaria, valenza quali 

controlli di secondo livello sull'operato della Regione Calabria. 

"Cittadella Regionale " - Loc. Germaneto - 88/00 Catanzaro 
Tel. 0961.750555 direttore@arcea.it 

Ufficio del Direttore 



Modalità di svolgimento del servizio: il servizio richiesto dovrà essere svolto secondo seguenti 
contenuti: 

l. Definizione di un documento guida per la valutazione (Manuale di valutazione); 
2. Elaborazione di una check list in formato elettronico (Excel o altro spreadsheet); 
3. Verifica della fase di ammissibilità e riverifica dei punteggi assegnati alle singole posizioni ; 
4. Analisi e verifica amministrativa e susseguente controllo in loco per l'ammissibilità delle spese; 
5. Valutazione del permanere, ex post, degli impegni assunti ; 
6. Convalida dei controlli svolti da un professionista iscritto a registro dei Revisori dei Conti; 
7. Redazione del verbale finale di controllo. 

Si precisa, in merito ai punti sopra riportati, che a seguito di aggiudicazione: 

a) il Manuale di Valutazione di cui al punto l) dovrà essere validato dall'Ufficio" Servizio 
Tecnico" dell' ARCEA; 

b) le check list di cui al punto 2) dovranno essere approvate dall'Ufficio " Servizio Tecnico" 
dell' ARCEA; 

c) i controlli in lo co di cui al punto 4) dovranno essere eseguiti da due collaudatori 
congiuntamente. 

La Ditta aggiudicataria dell'affidamento dovrà tempestivamente comunicare eventuali cause di 
incompatibilità o di situazioni di conflitto di interesse che dovessero sopraggiungere nel corso 
dell'espletamento del servizio in relazione alle aziende oggetto di verifiche. 

Durata del servizio: il servizio descritto dovrà essere espletato entro e non oltre 60 giorni solari 
dall'affidamento del servizio. 

Valore massimo stimato dell'affidamento: inferiore a € 40.000,00 (Iva esclusa). 

Termine di presentazione dell'offerta: l'offerta dovrà pervenire a mezzo posta certificata all'indirizzo 

funzionamento@pec.arcea.it entro le ore 12 del giorno 15 maggio 20 17. Nell 'oggetto occorrerà indicare 
la dicitura "Contiene offerta per la fornitura di servizi relativi a Controlli e verifiche sulle misure 
strutturali del PRS Calabria 2007-2013 "; 

Modalità di presentazione dell'offerta: la documentazione, da trasmettere in formato elettronico, è la 

seguente: 

l) modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, allegato alla 

presente richiesta di offerta, debitamente sottoscritta e trasmessa unitamentc a copia 

fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

2) offerta economica. Dovrà essere indicato sia il prezzo complessivo che il prezzo singolo 

applicato ai servizi richiesti e sopra indicati; 

3) la presente richiesta di offerta, controfirmata per presa visione. 

"Cittadella Regionale" - Loc. Germallefo - 88100 Catanzaro 
Tel. 0961.750555 direlfore@arcea.il 

Ufficio del Direttore 

.~ 



Tutta la documentazione sopra indicata, indirizzata ad ARCEA - c.a. del Responsabile di procedimento Avv. 

Claudia Cimino, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 

Affidamento del servizio: il servizio sarà affidato a seguito di valutazione comparativa dei preventivi 

di spesa pervenuti. L'ARCEA potrà decidere di non procedere ad alcun affidamento se ·nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento stesso. 

Si procederà all'affidamento anche qualora sia pervenuta una sola offerta valida. In caso di offerte a pari 

merito si procederà con l'affidamento alla Ditta che offrirà le migliori condizioni migliorative all'offerta 

presentata. Preliminarmente all'affidamento del servizio l'ARCEA provvederà a verificare la regolarità 

dell'operatore economico con la contribuzione INPS ed INAIL risultante dal Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC). 

Termini di pagamento: entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previo 

accertamento da parte di ARCEA della regolare esecuzione del servizio e verifica della regolarità con la 

contribuzione INPS ed INAIL risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Tracciabilità dei flussi finanziari: AI fine del rispetto della Legge n. 136/20 l 0, la Ditta affidataria 

dovrà comunicare il conto corrente dedicato con l'indicazione delle persone autorizzate, con delega o 

procura, ad operare su di esso. Nella causale dell'ordinativo di pagamento disposto da ARCEA sarà 

indicato il relativo CIG - codice identificativo di gara. 

Il Responsabile del Procedimento II DIRETTORE 

"Cittadella Regionale" - Loe. Germanelo - 88100 Calanzaro 
Tel. 0961.750555 direttore@arcea.iI 

Ufficio del Direttore 
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,- Oggetto POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: 

Mittente 

Dest inatario 

Cc 

Rispondi a 

Data 

Contiene offerta per la fornitura di servizi 
reali a controlli e verifiche sulle misure 
strutturali del PSR Calabria 2007-2013 CIG 
ZC11E6FC9E con firma digitale 

\,'Per conto di: funzionamento@pec.arcea.it\" 
< posta-certificata@postacert.it.net> 

<valeria.gulla@arcea.it> 

<claudia.cimino@arcea.it> 

\"fu nzionamento@pec.arcea.it\" 
<funzionamento@pec.arcea.it> 

15.05.2017 10:42 

• smime.p7s (5 KB) 
• daticert.xml (933 B) 
• offerta CIG ZCllE6FC9E.pdf.p7m (834 KB) 
• postacert.eml (846 KB) 
• daticert.xml (1 KB) 
• daticert.xml (1 KB) 
• smime.p7s (5 KB) 

Messaggio di posta certificata 
Il giorno 15/05/2017 alle ore 10:42:41 (+0200) il messaggio 
"I: POSTA CERTIFICATA: Contiene offerta per la fornitura di servizi reali a controlli e verifiche sulle 
misure strutturali del PSR Calabria 2007-2013 CIG ZCllE6FC9E con firma digitale" è stato inviato da 
"funzionamento@pec.arcea.it" 
indirizzato a: 

valeria.gulla@arcea.it 

claudia.cimino@arcea.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 

Identificativo messaggio: 28E4 7 A23.00226AD8.0B461761. B963023D. posta-certificata@postacert.it.net 

si inoltra per gli adempimenti consequenziali. 
segreteria di direzione 

I ----
Messaggio originale----

I Da: posta-certificata@pec.aruba.it 
Data: 12-mag-2017 

19.26 

I A: <funzionamento@pec.arcea.it> 
Ogg: POSTA CERTIFICATA: Contiene 

offerta per la fornitura di servizi reali a controlli e verifiche sulle misure 
strutturali del PSR Calabria 2007-2013 CIG ZC11E6FC9E con firma digitale 

I --
Questo è un Messaggio di Posta Certificata-

I Il giorno 12/05/2017 alle ore 

19:26:25 (+0200) il messaggio con Oggetto 

. I "Contiene offerta per la fornitura 

http://webrnail.arcea.it/?_task=rnail&_action=print&_uid=10155&_rnbox=INBOX 15/05/2017 
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di servizi rea l i a contro l li e ver i fiche sulle misure struttu rali del PSR 
Calabria 2007 - 20 1 3 CrG ZCIIE6FC9E con firma digitale " è stato invi ato dal 
mÙ:tente "epos. s r l@pec. i t " 

" 
e i n d iriz zato a : 
f un zionarnent o@pec.arcea . it 
Il 

messagg i o original e è incluso in a l legato , per aprir l o c liccare s ul file 
"postacert . e ml" (nell a webmail o i n a l cuni client d i posta l ' a llegato potrebbe 
avere come nome l ' oggetto del messagg i o origi nale) . 

I L' allega t o dat ice r t . xrnl 

contiene informazioni di servizio sul l a trasmi ssione 

I L ' identificativo u n ivoc o 

di questo messaggio è : opec284 . 20 1 70 51 2 1 92625 . 32 5 98 . 09 .1 .66@pec.aruba .i t 

Contiene offerta per la fornitura di servizi reali a controlli e verifiche sulle misure strutturali del PSR 
Calabria 2007-2013 CIG ZCllE6FC9E com firma digitale 

Si allega: 
1) offerta economica 
2) Atto notorio con allegato documento di riconoscimento 
3) Copia richiesta offerta controfirmata per presa visione 

Distinti saluti 
E.POS Srl 

http://webmail.arcea.it/?_task=mail&_action=print&_uid=10155&_mbox=INBOX 15/0512017 
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Oggetto POSTA CERTIFICATA: Contiene offerta per la 
fornitura di servizi relativi a controlli e 
verifiche sulle misure strutturali del PSR 
Calabria 2007-2013 

Mittent e 

Destinatario 

Cc 

Rispondi a 

Data 

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

<claudia.cimino@arcea.it> 

<valeria.gulla@arcea.it> 

fu nzionamento@pec.arcea.it 
<funzionamento@pec.arcea.it> 

12.05.2017 10: 13 

• daticert.xml (961 B) 
• smime.p7s (5 KB) 
• MEDITERRANEA PROGETTI - Richiesta di offerta .pdf.p7m (2,8 MB) 
• Dsan requisiti.pdf.p7m (870 KB) 
• Offerta economica.pdf.p7m (132 KB) 
• postacert.eml (3,8 MB) 
• daticert.xml (1 KB) 
• daticert.xml (1 KB) 
• smime.p7s (5 KB) 

Messaggio di posta certificata 
Il giorno 12/05/2017 alle ore 10:13:21 (+0200) il messaggio 
"Contiene offerta per la fornitura di servizi relativi a controlli e verifiche sulle misure strutturali del PSR 
Calabria 2007-2013" è stato inviato da "funzionamento@pec.arcea .it" 
indirizzato a: 

claudia.cimino@arcea.it 

valeria.gulla@arcea.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato . 

Identificativo messagg io: 28E4E466. 0021 D259. FBB82891 . 3DCBC4DO. posta-certificata@postacert.it.net 

----Messaggio originale----
Da: posta-certificata@pec.aruba.it 
Data: ll-mag-2017 17.50 
A: <funzionamento@pec.arcea.it> 
Ogg: POSTA CERTIFICATA: Contiene offerta per la fornitura di servizi 

relativi a controlli e verifiche sulle misure strutturali del PSR Calabria 2007-
2013 

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 11/05/2017 alle ore 17:50:25 (+0200) il messaggio con Oggetto 

I "Contiene offerta per la fornitura di servizi relativi a controlli e verifiche 

sulle misure struttural i del PSR Calabria 2007-2013" è stato inviato dal 
mittente "mpfsrl@gigapec.it" 

http://webmail.arcea.itl?_task=maiI&_action=print&_ uid=1 0153&_ mbox=INBOX 12/05/2017 
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e indirizzato a: 

funzionamento@pec.arcea.it 

I Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file 

"postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe 
avere come nome l'oggetto del messaggio originale) . 

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione 

I L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec284. 

20170511175025.01426.06.1.67@pec.aruba.it 

All'attenzione del Responsabile di procedimento Avv. Claudia Cimino. 

http://webmail.arcea.it/?_task=mail&_action=print&_uid=10153&_mbox=INBOX 12/05/2017 



+]111 
~mP.~~r~~~ MEDITETERRANEA PROGETTI E FINANZA SRL 

ARCEA 
AGENZIA REGIONE CALABRIA per EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

PEC : funzionamentoarcea@pec.arcea.it 
Alla cortese attenzione del Responsabile di procedimento Avv. Claudia Cimino 

Oggetto: Offerta per la fornitura di servizi relativi a Controlli e verifiche sulle misure strutturali del PSR 

Calabria 2007-2013. Prot. Nr. 3770 del4 maggio 2017 - CIG ZC11E6FC9E. 

OFFERTA ECONOMICA 

La sottoscritta ANGELINA DE MARCO, nata a Corigliano Calabro (CS), il 08.09.1969 e residente in Cosenza 

(CS) alla via Popilia, n. 6 - CAP 87100 
In qualità di Amministratore Unico dell'impresa MEDITERRANEA PROGETII E FINANZA SRL, con sede legale 
in Cosenza, alla via Giuseppe Campagna, n. 47 - CAP 87100 
Codice Fiscale, P.IVA e nr. di iscrizione alla Camera di Commercio di Cosenza: 02732810789 

Con riferimento alla offerta di fornitura di cui in oggetto 

OFFRE 

Il prezzo complessivo di € 38.000,00 (trentottomilaeuro) oltre IVA di legge. 

Cosenza, 11.05.2017 

()-1-CL~,Q, ~. 
----------------~-----

Firma 

VIA GIUSEPPE CAMPAGNA, 48 - 87100 COSENZA PEC: mpf@gigapec.it 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL' ATTO DI NOTOR/ETA' 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

II/la sottoscritto/a ANGELINA DE MARCO nato/a 

_C"-O"-R;...:.;Ic..,:G...:;L.;,;..IA..:.;..N.;,..,:O'--C.:...;A-'.L...:..A.c.c.B-'-R.:...;0c--_______ provo (...fL) cap 87064 il 08/09/1969 
residente a _C_O_S_E_N_ZA ____________________ prov.(~) via/piazza 

VIA POPILIA cap 87100 n. 6 in qualità di 
AMMINISTRATORE UNICO della Ditta MEDITERRANEA PROGETTI -----------------------------------------------
E FINANZA SRL con sede legale in COSENZA ------------------------

prov.(~) cap 87100 via/piazza GIUSEPPE 
CAMPAGNA n. 48 codice fiscale 02732810789 --------------------------

partita iva 02732810789 telefono fisso 0984/792737 cellulare 
e-mail demarcoangelina1@gmail.com Pec mpfsrl@gigapec.it 

ai fini della partecipazione alla procedura per la fornitura di servizi relativi a Controlli e 
verifiche sulle misure strutturali del PRS Calabria 2007-2013; 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti 
richiamate dail'art. 76 D.P.R. n. 445 del iS/12/2000 

DICHIARA 

1. di rientrare tra i soggetti cui possono essere affidati contratti pubblici; 
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dalla normativa vigente, quali cause di 

esclusione per la partecipazione alle procedure di affidamento delle conc.essioni e degli 
appalti di lavori, forniture e servizi; 

3. di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di 
capacità tecnico-professionale. 

4. di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse per lo svolgimento deWincarico e, nello 
specifico, di non aVer svolto alcun incarico in ambito PSR Calabria 2007-2013 direttamente 
affidato dalla Regione Calabria o dall'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013. 

ax~J~~j}.çQ)oe~ 
\) ' 

COSENZA, 11/05/2017 

(luogo e data) (firma per esteso) 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e trasmessa unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento 
di identità del sottoscrittore, 

Informativa al sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.l. 
I dati personali raccolti con la presente dichiarazione saranno tra~ati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. Ii conferimento dei dati è obbligatorio per l'awio del procedimento. 
Titolare del trattamento del dati è l'ARCEA nella persona del legale rappresentante. 
li soggetto Interessato cui si riferiscono i dati personali trattati è titolare del diritti richiamati dall'art. 7 del' D.lgs. 196/2003. 



.' 



.. I.GEtvZIA UEGIONE C.-l.L-IBRIA ped~ EROGAZIONI IN AGRICOLTUl//1. 

Prot. n. _3-'--+--'-T<----'---O __ Spett. le Mediterranea Progetti & Finanza SRL 

del n 4 MAG. ZOH Via G. Campagna, 48 - 87100 Cosenza 

mezzoPEC PEC: mpfsrl@gigapec.it 

Oggetto: Richiesta di offerta per la fornitura di servizi relativi a Controlli e verifiche sulle 

misure strutturali del PRS Calabria 2007-2013 

Dovendo procedere con una valutazione comparativa di più preventivi di spesa finalizzata 
all'affidamento diretto (ex art. 36, comma 2 - letto a - D.Lgs. n. 50/2016) per la fornitura di servizi 
relativi a Controlli e verifiche sulle misure strutturali del PRS Calabria 2007-2013 

Si invita 

La ditta in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per il servizio in oggetto. 

Codice Identificativo Gara (CIG): ZC11E6FC9E 

Ente Appaltante: ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura - "Cittadella 
Regionale" - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro - P.I. 02868170792. 

Decreto a contrarre: n. 101 del 03/05/2017. 

Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Claudia Cimino - tel: 0961/750544 - mail : 
claudia.cimino@arcea.it; 

Oggetto: fornitura di servizi relativi a Controlli e verifiche sulle misure strutturali del PRS Calabria 
2007-2013. 

Descrizione e finalità del servizio: reperforming dei controlli svolti dalla Regione Calabria su un 
campione di n. 35 progetti finanziati e conclusi a valere sulla misura 1.2.1 del PRS Calabria 2007-2013. 
Tali controlli avranno per la scrivente Agenzia, oltre che finalità di verifica ordinaria, valenza quali 
controlli di secondo livello sull'operato della Regione Calabria. 

"Cittadella Regionale" - Loe. Germaneto - 88100 Catanzaro 
Tel. 0961.750555 direttore@areea.it 

Ufficio del Direttore 



Modalità di svolgimento del servizio: il servizio richiesto dovrà essere svolto secondo i seguenti 
contenuti: 

l. Definizione di un documento guida per la valutazione (Manuale di valutazione); 
2. Elaborazione di una check list in formato elettronico (Excel o altro spreadsheet); 
3. Verifica della fase di ammissibilità e riverifica dei punteggi assegnati alle singole posizioni; 
4. Analisi e verifica amministrativa e susseguente controllo in lo co per l'ammissibilità delle spese; 
5. Valutazione del permanere, ex post, degli impegni assunti; 
6. Convalida dei controlli svolti da un professionista iscritto a registro dei Revisori dei Conti; 
7. Redazione del verbale finale di controllo. 

Si precisa, in merito ai punti sopra riportati, che a seguito di aggiudicazione: 

a) il Manuale di Valutazione di cui al punto l) dovrà essere validato dall'Ufficio" Servizio 
Tecnico" deIl' ARCEA; 

b) le check Iist di cui al punto 2) dovranno essere approvate dall'Ufficio" Servizio Tecnico" 
dell' ARCEA; 

c) i controlli in loco di cui al punto 4) dovranno essere eseguiti da due collaudatori 
congiuntamente. 

La Ditta aggiudicataria dell'affidamento dovrà tempestivamente comunicare eventuali cause di 
incompatibilità o di situazioni di conflitto di interesse che dovessero sopraggiungere nel corso 
dell'espletamento del servizio in relazione alle aziende oggetto di verifiche. 

Durata del servizio: il servizio descritto dovrà essere espletato entro e non oltre 60 giorni solari 
dall'affidamento del servizio. 

Valore massimo stimato dell'affidamento: inferiore a € 40.000,00 (Iva esclusa). 

Termine di presentazione dell'offerta: l'offerta dovrà pervenire a mezzo posta certificata all'indirizzo 
funzionamento@pec.arcea.it entro le ore 12 del giorno 15 maggio 2017. Ne li 'oggetto occorrerà indicare 
la dicitura "Contiene offerta per la fornitura di servizi relativi a Controlli e verifiche sulle misure 
strutturali del PRS Calabria 2007-2013 "; 

Modalità di presentazione dell'offerta: la documentazione, da trasmettere in formato elettronico, è la 
seguente: 

l) modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, allegato alla 
presente richiesta di offerta, debitamente sottoscritta e trasmessa unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

2) offerta economica. Dovrà essere indicato sia il prezzo complessivo che il prezzo singolo 
applicato ai servizi richiesti e sopra indicati; 

3) la presente richiesta di offerta, controfirmata per presa visione. 

"Cittadella Regionale" - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro 
Tel. 0961.750555 direttore@arcea.il 

Ufficio del Direttore 



Tutta la documentazione sopra indicata, indirizzata ad ARCEA - c.a. del Responsabile di procedimento Avv. 
Claudia Cimino, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 

Affidamento del servizio: il servizio sarà affidato a seguito di valutazione comparativa dei preventivi 
di spesa pervenuti. L'ARCEA potrà decidere di non procedere ad alcun affidamento se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento stesso. 
Si procederà all'affidamento anche qualora sia pervenuta una sola offerta valida. In caso di offerte a pari 
merito si procederà con l'affidamento alla Ditta che offrirà le migliori condizioni migliorative all'offerta 
presentata. Preliminarmente all'affidamento del servizio l'ARCEA provvederà a verificare la regolarità 
dell'operatore economico con la contribuzione INPS ed INAIL risultante dal Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC). 

Termini di pagamento: entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previo 
accertamento da parte di ARCEA della regolare esecuzione del servizio e verifica della regolarità con la 
contribuzione INPS ed INAIL risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Tracciabilità dei flussi finanziari: AI fine del rispetto della Legge n. 13612010, la Ditta affidataria 
dovrà comunicare il conto corrente dedicato con l'indicazione delle persone autorizzate, con delega o 
procura, ad operare su di esso. Nella causale dell'ordinativo di pagamento disposto da ARCEA sarà 
indicato il relativo CIG - codice identificativo di gara. 

II Responsabile del Procedimento Il DIRETTORE 

7/~~ 

"Cittadella Regionale" - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro 
Tel. 0961.750555 direttore@arcea.it 

Ufficio del Direttore 
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ANAC 
<'-"~iiC-C", Autorità Nazilonale Anticorruzione 

Logo AVCP 

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

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smmi CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG 

Utente: Maurizio Nicolai 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

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

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smmi CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smart CIG 
o Rendiconta 
o Visualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

ZCllE6FC9E 

CIG COMUNICATO 

CONTRA TTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

https://smm1cig.anticolTuzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 15/05/2017 



A VCP - Smart CIG 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014) 

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COMOI0E/10.119.142.122 

Pagina 2 di 2 

€ 35.000,00 

Servizi relativi a Controlli e verifiche sulle misure 
strutturali del PRS Calabria 2007-2013 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 
dPCM 24/12/2015 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

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

Contact Center: 800896936 

https:llsmartcig.anticorruzione.it/AV CP -SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 15/05/2017 



CONTRA TTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI A "CONTROLLI E VERIFICHE 
SULLE MISURE STRUTTURALI DEL PRS CALABRIA 2007-2013" 

L ' anno ____ " del mese di _______ , del giorno _____ , presso la sede ARCE A, 

con la presente scrittura privata 

TRA 

L'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito "ARCEA", con sede 

presso la "Cittadella Regionale" - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro, P.I. 02868170792, nella persona 

del suo Direttore Maurizio Nicolai, nato aRoma il 01112/1965 , C.F: NCLMRZ65T01H501V, nominato 
in forza del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 

E 

La Società E.POS. SrI, di seguito "Società" con sede in viale della Repubblica, 77 - 87100 Cosenza, P.I. 
02486550789, nella persona del suo legale rappresentante Francesco De Rose, nato a Cosenza il 

29/06/1962, CF: DRSFNC62H29D086R 

Premesso che: 

con Nota ARES (2016)754990 del 12102/2016, i Servizi della Commissione hanno comunicato di 
voler effettuare una missione presso l'Organismo Pagatore ARCEA, per il periodo 23-27 maggio 
2016 a norma dell'articolo 47, paragrafo 1 del Reg. VE n. 130612013 ; 

r indagine, codificata RD 1/2016/810, ha riguardato il sistema di gestione, di controllo e di sanzione 
delle misure d' investimento dell'Asse 1 e dell' Asse 3 per i beneficiari privati nell'ambito del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Calabria; 

l'obiettivo dell ' indagine ha avuto lo scopo di verificare la conformità, nonché la corretta 
applicazione delle procedure poste in essere dali 'Organismo Pagatore in materia di gestione, 
controllo e sanzione per come disciplinate dalle norme unionali vigenti, in particolare circa il 
rispetto del Reg. CE n. 169812005 del Consiglio e dei Reg. CE n.1974/2006 e VE n.65/20 Il della 

Commissione; 

successivamente, con Nota ARES (2016) 4737868 del 23/0812016, la Direzione Generale 

de II' Agricoltura e dello Sviluppo rurale (DG AGRI) ha trasmesso le risultanze della verifica di 
conformità, evidenziando che l'attuazione delle misure d'investimento relativamente ai beneficiari 

privati della Misura 121- Ammodernamento delle aziende agricole, non è stata conforme alla 

normativa dell 'Unione europea; 



in particolare, nell' Allegato della sopra citata nota sono state rilevate delle osservazioni in merito 

agli opportuni controlli essenziali volti a verificare che l'investimento/il progetto possa soddisfare 
tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa vigente, nonché quelli previsti nel Programma 

di sviluppo rurale della Regione Calabria, prevedendo una rettifica finanziaria del 5% per il resto 

della popolazione; 

nella medesima nota Ares, l'O.P. ARCEA veniva invitato alla riunione bilaterale prevista per il 

giorno 23 Febbraio 2017 a Bruxelles, nonché a formulare le opportune controdeduzioni al verbale; 

con nota Prot. n.8432/2016 del 2511012016, l'Agenzia ha trasmesso ai Servizi della Commissione, 

per il tramite di AGEA Coordinamento, le opportune controdeduzioni alla nota Ares (2016) 

4737868, precisando che le criticità riscontrate non erano attribuibili a carenze strutturali del sistema 

di Gestione e controllo, ma da imputarsi a casi isolati, concludendo pertanto che i casi campionati 
non potevano rivestire il carattere della sistematicità; 

con la medesima nota, l'ARCEA si impegnava a fornire in sede di riunione Bilaterale le evidenze 

dei controlli in loco effettuati nuovamente su circa 100 beneficiari della Misura 121; 

successivamente, con nota ARES (2017) 1517101 del 21/0312017, i Servizi della Commissione 

hanno trasmesso le risultanze del Verbale della riunione bilaterale tenutasi a Bruxelles in data 23 

Febbraio 2017 relativa all'indagine RDI12016/810IITIRMIB. La DG AGRI, inoltre, al fine di 

valutare al meglio il rischio per il Fondo, ha proposto all'O.P. di "procedere ad una controverlfìca 
dei progetti traflati da altri ispettori. Tale verifica dovrà essere e.ffettuata da un ispettore diverso da 

quello che ha approvato il progetto di prima istanza "; 

al fine di tutelare gli interessi finanziari dell 'Unione ed, in particolare, scongiurare eventuali 

rettifiche finanziarie, l'ARCEA, con nota Prot. n.3087/2017 del 03/0412017, ha confermato quanto 
proposto dai Servizi della Commissione; 

in data 21/0412017, la DG Agri, per il tramite di Agea Coordinamento, ha provveduto a trasmettere 

il campione selezionato composto da un numero complessivo di 35 aziende beneficiarie della 

Misura 121 del PSR Calabria 2007-2013 e dislocate su tutto il territorio della Regione Calabria; 

tale attività consentirà inoltre di fornire ulteriori elementi di valutazione per suffragare la condotta 

dell'Organismo Pagatore ARCEA, ispirata ai principi di legalità e trasparenza amministrativa, 

nonché a confermare il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo utilizzato; 

si rende necessario procedere con il reperforming dei controlli svolti dalla Regione Calabria su un 

campione di n. 35 progetti finanziati e conclusi a valere sulla misura 1.2.1 del PRS Calabria 2007-

2013 , con finalità oltre che di verifica ordinaria, anche di controllo di secondo livello sull' operato 

della Regione Calabria; 

si è ritenuto di procedere con l'affidamento di tale attività a soggetti terzi, che non si trovino in 

posizione di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico e che non abbiano svolto alcun 

incarico in ambito PSR Calabria 2007-2013 direttamente affidato dalla Regione Calabria o 

da Il' Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013; 



con Decreto n. 101 del 03/05/2017 si è disposto di contrarre per l'affidamento dei servizi relativi a 

Controlli e verifiche sulle misure strutturali del PRS Calabria 2007-2013 procedendo 

preliminarmente con una valutazione comparativa di più preventivi di spesa finalizzata 
all'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2 - letto a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

con il sopra richiamato Decreto n. 10 1 /20 17 si è, altresì, disposto di approvare lo schema di richiesta 
di offerta e di trasmetterlo a mezzo posta certificata a cinque operatori economici individuati previa 

adeguata indagine di mercato; 

tra i preventivi di spesa pervenuti, nel termine fissato per la presentazione delle offerte, quello più 

conveniente risulta essere quello trasmesso dalla società E.POS. Srl di complessivi € 42.700,00 Iva 

inclusa (€ 35 .000,00 + € 7.700,00 Iva al 22%), giusta offerta economica pervenuta a mezzo posta 

certificata del] 2/0512017 e acquisita al prot. ARCEA con n. 3973 del 15/0512017. 

Tutto ciò premesso e considerato 

Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 - Oggetto del contl°atto 

Costituisce oggetto del presente contratto lo svolgimento dei servizi relativi a Controlli e ver?fiche sulle 
misure strutturali del PRS Calabria 2007-2013. L'ARCEA affida il servizio in oggetto alla Società 

E.POS. Srl, che accetta secondo quanto stabilito dal presente contratto. 

Alot. 2 - Descrizione e finalità del servizio 

Reperforming dei controlli svolti dalla Regione Calabria su un campione di n. 35 progetti finanziati e 

conclusi a valere sulla misura 1.2.1 del PRS Calabria 2007-2013 . Tali controlli avranno per la scrivente 

Agenzia, oltre che finalità di verifica ordinaria, valenza quali controlli di secondo livello sull' operato 

della Regione Calabria. 

Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio 

Il servizio richiesto dovrà essere svolto secondo i seguenti contenuti : 

1. Definizione di un documento guida per la valutazione (Manuale di valutazione); 
2. Elaborazione di una check list in formato elettronico (Excel o altro spreadsheet); 
3. Verifica della fase di ammissibilità e riverifica dei punteggi assegnati alle singole posizioni; 
4. Analisi e verifica amministrativa e susseguente controllo in loco per l'ammissibilità delle spese; 
5. Valutazione del permanere, ex post, degli impegni assunti; 
6. Convalida dei controlli svolti da un professionista iscritto a registro dei Revisori dei Conti; 
7. Redazione del verbale finale di controllo. 

Si precisa, in merito ai punti sopra riportati, che: 

a) il Manuale di Valutazione di cui al punto l) dovrà essere validato dall'Ufficio" Servizio 
Tecnico" dell ' ARCEA; 



" 

b) le check list di cui al punto 2) dovranno essere approvate dall'Ufficio " Servizio Tecnico" 
dell' ARCEA; 

c) i controlli in loco di cui al punto 4) dovranno essere eseguiti da due collaudatori 
congiuntamente. 

La Società dichiara di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico 

e, nello specifico, di non aver svolto alcun incarico in ambito PSR Calabria 2007-2013 direttamente 
affidato dalla Regione Calabria o dall'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2007-2013 . 

La Società dovrà tempestivamente comunicare eventuali cause di incompatibilità o di situazioni di 

conflitto di interesse che dovessero sopraggiungere nel corso dell' espletamento del servizio in relazione 

alle aziende oggetto di verifiche. 

Art. 4 - Dm'ata del sel-vizio 

Il servizio descritto dovrà essere espletato entro e non oltre 60 giorni solari dalla data di sottoscrizione 

del presente contratto. L'ARCEA, a tal fine, trasmette in data odierna l'elenco delle aziende oggetto di 

verifica. 

Art. 5 - Costo del sel-vizio e termini di pagamento 

Il corrispettivo per le prestazioni di cui al presente contratto è stabilito in € 42.700,00 Iva inclusa (€ 
35.000,00 + € 7.700,00 Iva al 22%), Nessun altro onere sarà addebitabile ad ARCEA. 

Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura 
elettronica, previo accertamento da parte di ARCEA della regolare esecuzione del servizio e verifica 

della regolarità con la contribuzione INPS ed INAIL risultante dal Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC). 

Art. 6 - Tmcciabilità dei flussi finanziari 

Al fine del rispetto della Legge n. 136120 l O, la Società dovrà comunicare il conto corrente dedicato con 

l'indicazione delle persone autorizzate, con delega o procura, ad operare su di esso. Nella causale 
dell' ordinativo di pagamento disposto da ARCEA sarà indicato il relativo codice identificativo di gara -

crG: ZCl1E6FC9E. 

Art. 7 - Divieto di subappaIto 

La Società si impegna a non dare in subappalto l'esecuzione del servizio di cui all'art. l. 

AI't. 8 - Responsabilità 

La Società rimane responsabile degli eventuali danni arrecati a persone o cose n eli' espletamento del 

servIzIO. 



Art. 9 - Recesso 

L'ARCEA si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di esito negativo dell'istruttoria non 
ancora conclusa da parte dell 'INAll., per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). 

L'ARCEA SI riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con 
comunicazione a mezzo posta certificata, senza necessità di ulteriori adempimenti, in caso di gravi e 
comprovate inadempienze da parte della Società. 

Art. lO - Registl'azione del contl'atto 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con imposta a carico del soggetto 
registrante. 

Art. 11 - Patti modificativi ed integl'ativi 

Ogni accordo modificativo o integrativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta. 

Art. 12 - Comunicazioni 

Ogni comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta certificata: funzionamento@pec.arcea.it 
all ' attenzione del Responsabile del procedimento Avv. Claudia Cimino. 

Letto, approvato e sottoscritto in due originali 

Catanzaro, ----- -

Per la Società E.POS. SrI PerI'ARCEA 

Il Legale Rappresentante Il Direttore 

Francesco De Rose Maurizio Nicolai 


