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ARCEA 
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data A 4 _ O.) _ 2D ~ '6 al n . .58 
Del Registro dei Decreti del Direttore dell' ARCEA 

IL DIRETTORE 

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

Variazione per ampliamento fornitura di servizi relativi alla redazione dei Manuali delle Procedure 
dei Controlli (amministrativi ed in loco) per le Misure del PSR Calabria 2014-2020 (ad esclusione delle 
misure cosiddette "a superficie", ossia Misure 10-11-13-14 del PSR) e loro implementazione informatica 

anche con riguardo al disposto dell'art. 58 Reg. UE 1306/2013 ex art.IO commi 4 e 5 D.M.145/2000-
Impegno di spesa infavore della Società Sinapsys Srl" (CIG:Z7322C3A14). 

D NON COMPORTA IMPEGNO 
DI SPESA A VALERE SUL 

BILANCIO DI 
FUNZIONAMENTO ARCEA 

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

L'UFFICIO AFFARI AMM.VI E 
CONTABILI 

IL RESPONSABILE 

Catanzaro, ______ _ 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

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

L'Ufficio Affari 
Amministrativi e Contabili 

Il Responsabile 

Jo.\~/Ì L j:) \\ 
IL DIRIGENTE 

DELL'UFFICI ;!;, , ~ 

La Funzione Contabilità 
Il Responsabile 

Catanzaro, 

IL DIRIGENT~ ESPONSABILE 
DELL'UFFIeIO PROPONENTE 

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

DAL )4 - 02> .;LD ~'b AL , ---------------

ILRESP~ (2 



· IL DIRETTORE 

VISTI 

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 103 del 09 ottobre 2014 avente 

ad oggetto "Nomina del Direttore dell'ARCEA - Selezione per manifestazione d'interesse di cui 

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

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

Regione Calabria"; 

la Legge Regionale n. 20 del 16 ottobre 2014, "Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 

30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. lO, 17 

maggio 1996, n. 9", con particolare riferimento all' art. 4 "Integrazioni alla Legge Regionale n. 

24 del 2002"; 

- la Legge Regionale n. 20 del 18/05/2017 "interpretazione autentica del comma 1 ter dell' art.l2 

della L.regionale 8 luglio 2002, n. 24"; 

- lo Statuto ARCEA approvato con Delibera di Giunta Regionale della Calabria n. 748 del 

08/08/2005 e ss.mm.ii. ; 

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

riguardante Aspetti Organizzativi, Contabili, Economali, Beni Patrimoniali, Atti 

Amministrativi, Ordinamento del personale; 

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e i. recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale; 

- Il D.lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

emanato in attuazione delle Direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE " e ss.mm.ii.; 
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- 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 sulle 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. ii. ; 

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

aprile 2016, n. 50"; 

- La Determina n. 1097 del 26/1 0/20 16 - Linee guida ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto soglia; 

- La Legge 13 agosto 2010, 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 

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

- Il D.Lgs. del 23 giugno 20 Il, 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. 1 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 2011, "Linee guida sulla tracci abilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"; 

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

istruzioni operative per le P A e per i fornitori relative alle disposizioni sullo split payment 

contenute nella Legge di Stabilità 2015; 

- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. lIE del 09 febbraio 2015, "IV A. Ambito soggettivo 

di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - Articolo 1, comma 629, lettera 

b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti"; 
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- L'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, 

recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; 

- Il Decreto del 30 gennaio 2015 del Ministero Del Lavoro e Delle Politiche Sociali 

"Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)"; 

- La Circolare Inps n. 126 del 26 giugno 2015, "Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 -

Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)": 

- La Circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015, "Semplificazioni in materia di documento unico di 

regolarità contributiva. Decreto interministeriale 3 O gennaio 2015"; 

- Il Testo unico del 26 aprile 1986, n. 131 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta 

di registro" - artt. 5 e 6; 

- Il Decreto n. 141 del 08/06/2017 avente ad oggetto: "Decreto a contrarre mediante procedura 

negoziata per la fornitura di servizi relativi alla redazione dei Manuali delle Procedure dei 

Controlli (amministrativi ed in loco) per le Misure del PSR Calabria 2014-2020 (ad esclusione 

delle misure cosiddette "a superficie ") e loro implementazione informatica anche con riguardo 

al disposto dell 'art. 58 Reg. UE 1306/2013"; 

- il Decreto n. 37 del 19/02/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA esercizio 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020"; 

PREMESSO 

- che con Decreto n. 141 dell ' 8 giugno 2017 si disponeva di contrarre, mediante procedura negoziata ex 

art. 36, comma 2 letto b) del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, per la fornitura di servizi relativi alla redazione dei Manuali delle Procedure dei Controlli 

(amministrativi ed in loco) per le Misure del PSR Calabria 2014-2020 (ad esclusione delle misure 

cosiddette "a superficie", ossia Misure 10-11-13-14 del PSR) e loro implementazione informatica anche 

con riguardo al disposto dell'art. 58 Reg. UE 1306/2013; 

-che il suddetto decreto prevedeva quale criterio di aggiudicazione quello del mmor prezzo, 

fissando la base di gara in € 102.000,00 (lva esclusa); 

- che con Decreto n. 166 del 03/07/2017 si approvava la proposta di aggiudicazione, di cui al 

verbale prot. int. n. 153 del 26/06/2017, aggiudicando il servizio relativo alla redazione dei 

Manuali delle Procedure dei Controlli (amministrativi ed in loco) per le Misure del PSR Calabria 
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2014-2020 e loro implementazione informatica alla società Sinapsys Srl, con sede in via Padre 

Semeria, n. 65 - 00154 Roma, P.I. 02454200797, al costo di € 95 .000,00 (Iva esclusa) + € 

20.900,00 (Iva al 22%) per un totale complessivo di € 115 .900,00, giusta offerta economica, Prot. 

N. 5158 del 26/06/2017; 

-che in data 10 luglio 2017 l' Arcea stipulava con la Società Sinapsys Srl, con sede legale in via 

Padre Semeria, n. 65 - 00154 Roma e sede operativa in via San Giuseppe Moscati, n. 3 - 88068 

Soverato (CZ), P.I. 02454200797, nella persona del suo legale rappresentante e Amministratore 

Unico, Alessandro Carellario, nato a Domodossola (VB) il 19/06/1974 e residente in via San 

Giuseppe Moscati, n. 4 - 88068 Soverato (CZ), un contratto per la fornitura di servizi relativi alla 

redazione dei Manuali delle Procedure dei Controlli (amministrativi ed in lo co ) per le Misure del 

PSR Calabria 2014-2020 (ad esclusione delle misure cosiddette "a superficie", ossia Misure 10-11-

13-14 del PSR) e loro implementazione informatica anche con riguardo al disposto dell 'art. 58 Reg. 

UE 1306/2013 

CONSIDERATO 

-che il suddetto contratto prevede la predisposizione dei manuali al fine di consentire l' adeguata 

procedura dei controlli (amministrativi ed in loco) degli interventi finanziati con le misure del PSR 

Calabria 2014-2020. 

-che, nella fattispecie, i manuali prodotti nell ' ambito del serVIZIO dovranno essere redatti e 

organizzati come segue: 

./ Manuale procedurale per i controlli afferenti misure a investimento " immateriali" 

a. Misura 1 

b. Misura 2 

c. Misura 3 

d. Misura 16 - sottomisura 16.1 (Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppI 

operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell' agricoltura) 

e. Misura 16 - sottomisure 16.2-16.3-16.4-16.8-16.9 

./ Manuale procedurale per i controlli afferenti misure "forestali" 

f. Misura 8 - sottomisura 8.1 (Sostegno alla forestazione/all'imboschimento) 

./ Un manuale procedurale per le misure a investimento "strutturali". 

g. Misura 4 

h. Misura 5 

1. Misura 6 

J. Misura 7 
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k. Misura 8 

RILEVATO 

-che alla luce delle necessità procedurali emerse si manifestavano criticità inerenti lo sviluppo di 

casistiche più complesse di quanto preventivate ed elencate, in considerazione del quadro normativo 

in continua evoluzione che impone obblighi sempre maggiori ai soggetti addetti ai controlli e nuove 

procedure e nuovi servizi in capo all' Agenzia,. 

- che un'implementazione dei servizi erogati dalla la Società Sinapsys Srl risulta essere indispensabile 

al fine di effettuare l'attività di controllo collegate alle misure come a mero titolo semplificativo e non 

elencativo per quanto su esposto; 

-che le interazioni date dai controllori con i funzionari dell 'agenzia hanno consentito di ottenere un 

quadro più dettagliato per cui occorre disciplinare la materia nel modo più tecnico possibile, 

-che, avendo l'agenzia ripreso sotto la propria egida controlli in passato demandati, è indispensabile 

l' aggiornamento relativo alle novità normative di settore, che risultano essere più stringenti e vincolanti, 

~ttraverso la manualistica che indica fasi procedurali inizialmente non preventivate e che le dinamiche 
! 

:amministrative rendono al momento indispensabili 

TENUTO CONTO 

-che l' art. lO ai commi 4 e 5 del Dm 145/2000 statuisce che le variazioni afferenti implementazioni 

rientrati in quota parte all'interno della cornice economica-edittale data (20%) rientrano nell'ambito 

della più normale gestione e natura stessa dell ' appalto; 

- che il tutto risulta essere connaturato ed altresì integrato al contratto d'appalto iniziale di cui il presente 

atto costituisce variazione economica in aumento della cifra pattuita che si ritiene in "quinto d'obbligo"; 

RITENUTO 

-che, per quanto sin qui espresso, risulta indispensabile un ampliamento della fornitura dei servizi già 

in affido alla Società Sinapsys Srl, apportando le necessarie modifiche e le integrazioni atte a 

rendere i suddetti manuali strumenti di indirizzo e di utilizzo sempre più efficace, aggiornati alle più 

recenti normative di settore e alle esigenze palesate dalla stessa agenzia; 
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EVIDENZIATA 

la necessità funzionale e la possibilità economica in variazione concessa dalle disposizioni di legge 

e dal codice degli appalti; 

RITENUTO 

di impegnare, conseguentemente, in favore della Società Sinapsys Srl , con sede legale in via Padre 

Semeria, n. 65 - 00154 Roma e sede operativa in via San Giuseppe Moscati, n. 3 - 88068 Soverato 

(CZ), P.I. 02454200797, nella persona del suo legale rappresentante e Amministratore Unico, 

Alessandro Carellario, nato a Domodossola (VB) il 19/06/1974 e residente in via San Giuseppe 

Moscati, n. 4 - 88068 Soverato (CZ), la somma complessiva di € 9.760 (lva inclusa) (€ 8.000 + € 

1760) a valere sul capitolo sul capitolo 1310801 del bilancio di esercizio 2018 "Spese per adempimenti 

di competenza dell 'O.P per attuazione della PAC"; 

TENUTO CONTO 

che l 'ARCEA, conformemente a quanto prescritto dalla legge in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari , ha provveduto a richiedere, tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito 

istituzionale dell ' ANAC e con riferimento all ' affidamento di cui trattasi, apposito codice 

identificativo di gara (CIG:Z7322C3AI4), per come risulta dalla relativa stampa allegata al presente 

decreto; 

VERIFICATA 

la regolarità di Sinapsys Srl in ordine gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, per 

come risulta dal DURC, allegato in copia al presente provvedimento, acquisito telematicamente sul 

sito istituzionale dell'INAIL che lo ha rilasciato con prot. n. INPS_8616650 del 17/11/2017 con 

validità fino al 17/03/2018; 

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/D del 11.06.2007 e 

s.m.e i. 
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DECRETA 

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

1) Di approvare la variazione del contratto stipulato in data lO ' luglio 2017 tra Arcea e Società 

Sinapsys Srl, avente ad oggetto la ' fornitura di servizi relativi alla redazione dei Manuali 

delle Procedure dei Controlli (amministrativi ed in loco) per le Misure del PSR Calabria 

2014-2020 (ad esclusione delle misure cosiddette "a superficie ", ossia Misure 10-11-13-14 

del PSR) e loro implementazione informatica anche con riguardo al disposto dell 'art. 58 

Reg. VE 1306/2013 "; 

2) Di implementare ed ampliare, per effetto consequenziale, la suddetta fornitura da parte della 

Sinapsys Srl , giusto art.10 commi 4 e 5 DM 145/2000 (Quinto d'obbligo), 

3) Di approvare l' allegata appendice e di considerare la stessa parte integrante del contratto di 

cui al repertorio n.41120 17; 

4) Di dare comunicazione del presente provvedimento alla società Sinapsys SrI al fine di 

controfirmare la sopracitata appendice; 

5) Di impegnare in favore della Società Sinapsys Srl, con sede legale in via Padre Semeria, n. 65 

- 00154 Roma e sede operativa in via San Giuseppe Moscati, n. 3 - 88068 Soverato (CZ), 

P.I. 02454200797, nella persona del suo legale rappresentante e Amministratore Unico, 

Alessandro Carellario, nato a Domodossola (VB) il 19/06/1974 e residente in via San 

Giuseppe Moscati, n. 4 - 88068 Soverato (CZ), la somma complessiva di € 9.760 (lva inclusa) (€ 

8.000 + € 1760) a valere sul capitolo sul capitolo 1310801 del bilancio di esercizio 2018 "Spese 

per adempimenti di competenza dell 'O.P per attuazione della PAC"; 

6) Di demandare all'Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" la pubblicazione degli estremi 

del presente affidamento sul sito internet dell' ARCEA; 

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

. L.· ..... ~. 
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AGEi\fZ!r1 REGIONE CAL·IBRIA per le EROGAZIO.iVJL\i AGRlCULTU1M 

ADDENDUM AL CONTRATTO 
ARCEA ISynapsis repertorio n. ____ _ 

" " 
Rep.n. 

PREMESSO: 

si aggiudicava il servizio relativo alla 
_________________________ e che tale assegnazione 
Che con Decreto n dello 

avveniva nei confronti della _ ________ _ 
Che ai ____ _______ commi dell'art denominato 
" _____ ____ " _ _______ ", si ________ _ 

DATO ATTO: 
Che l'art. 10 ai commi 4 e 5 DM145/2000 statuisce che le variazioni afferenti implementazioni 
rientranti in quota parte all'interno della cornice economica edittale data (20%) rientarano 
nell'ambito della più normale gestione e natura stessa dell'appalto; 
CONSIDERATA: 
Indispensabile la variazione o meglio l'ampliamento della fornitura dei servizi già in affido alla 
società per come richiesto e concordato. 
E' consequenziale la volontà di codesta amministrazione di implementare il compenso 
economico g ia pattuito 
indi per cui tanto premesso 

SI DISPONE 
Ampliamento 

Implementazione 

Integrazione economica 
AI quantum debeatur in precedenza disposto e nello specifico per una cifra proporzionale in 
surplus pari ad IVA inclusa 

Rimangono salve e fisse tutte le altre condizioni decretate e contrattualizzate. 

LI Catanzaro ________ _ 

Letto Approvato e Accettato per Addendum al Contratto rep n. 41/2017 

Per la 

appresentante 

CITTADELLA REGIONALE 
Piano l ° - Zona Tramontana Levante 

Viale Europa - Località Germaneto - 88100 Catanzaro 

/ 

Te!. 0961.750555 - fax 0961.750338 -maurizio.nicolai@arcea.it 
Ufficio del Direttore 
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ISTITUTO NAZIONALE PER l 'ASSICURAZIONE 
CONTR O GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

Dure On Une 

I 'PS 
lsLt'uto t. uion~1e PreVloe.rtU Soc M 

Numero Protocollo INPS_8616650 Data richiesta 17/11 /2017 Scadenza validità 17/03/2018 

Denominazione/ragione sociale SINAPSYS SRL 

Codice fiscale 02454200797 

Sede legale VIA PADRE SEMERIA N 65 ROMA RM 00154 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

I.N.P.S. 

I.NAI.L. 

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell 'interrogazione degli archivi dell 'INPS, dell 'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell 'edilizia. 
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· / A VCP - Smart CIG Pagina 1 di 2 

I 
ANAC 
Autorità Nazionale 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 Smart 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 smart 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 

Z7322C3A14 

CIG COMUNICATO 

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

https:llsmartcig.anticorruzione.it/AV CP -SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 14/03/2018 



AVCP - Smart CIG 

Importo 

Oggetto 

Procedura di scelta contraente 

Oggetto principale del contratto 

CI G accordo qùadro 

CUP 

€ 8.000,00 

ampliamento fornitura di servizi relativi alla 
redazione dei Manuali 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO 

SERVIZI 

Pagina 2 di 2 

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

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

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COM010E/10.119.142.122 

© 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/preparaDettaglioComuni cazione 141OinOl R 


