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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante “Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n.
70”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è
stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di
personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa,
contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, destinata a subentrare;
VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale,
Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di
emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze di trasferimento di risorse umane e
finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’Agenzia nazionale per
le politiche attive del lavoro;
VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei
Conti, di attuazione dell’art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di
individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all’ANPAL;
VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il
Regolamento recante approvazione dello Statuto della suddetta Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
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nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, e che abroga il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio);
VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della
Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
VISTA la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed il relativo
Decreto Legislativo di attuazione n. 163 del 12 aprile 2006;
VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione
comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29
ottobre 2014, ovvero lo strumento - previsto dal Regolamento UE n. 1303 del
17/12/2013 - all'interno del quale sono stabilite le linee strategiche, le priorità,
l’allocazione delle risorse, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei
Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per
l'Occupazione” (nel prosieguo, per brevità, anche “PON SPAO”), approvato con
Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre
2014, già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a
titolarità dell'ANPAL;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”,
approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 4969 dell’11
luglio 2014, già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a
titolarità dell'ANPAL;
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, artt. 4 e seguenti, che ha appunto
disposto il subentro dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,
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istituita con il medesimo D.Lgs., al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
alcune funzioni specificamente individuate ed in particolare, per quanto qui di
interesse, nella gestione dei Programmi Operativi Nazionali nelle materie di
competenza;
CONSIDERATO che a far data dal 1 gennaio 2017 l'ANPAL è dunque subentrata
ex lege nella titolarità dei PON sopra individuati;
CONSIDERATO che negli ambiti di programmazione sopra indicati l'ANPAL,
attraverso gli Uffici competenti, esercita, in particolare, le funzioni di Autorità di
Gestione e di Certificazione dei PON suindicati, nonché di coordinamento degli
Organismi Intermedi, funzioni che assicurano i processi fondamentali di attuazione
degli interventi e si basano su una molteplicità di attività fortemente correlate al
loro interno e scandite da termini perentori, con riflessi anche molto rilevanti di
ordine finanziario;
CONSIDERATO che, in particolare, con riferimento al PON SPAO, in qualità di
Autorità di Gestione, l'ANPAL svolge un ruolo chiave - sia per gli interventi gestiti
direttamente, sia per quelli delegati agli Organismi Intermedi - nella definizione e
nell'espletamento delle procedure amministrative di gestione e controllo necessarie
ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e
comunitaria ed in genere il regolare svolgimento delle attività in carico al sistema;
CONSIDERATO che la complessità del quadro attuativo di riferimento (ed in
particolare la recente riprogrammazione, la composita natura degli interventi
attivati, la numerosità degli Organismi con funzioni di gestione e correlate esigenze
di supporto, la complementarietà con altri Programmi Operativi nella titolarità di
ANPAL) e la necessità di imprimere una accelerazione alla sua attuazione, in vista
dei target comunitari prefissi, richiedono l'acquisizione di supporto tecnico
adeguato per consistenza e qualificazione;
CONSIDERATO che il 27 luglio 2017, a seguito di gara aperta svolta da CONSIP
S.p.a., è stata stipulata fra la medesima CONSIP S.p.a. ed il RTI costituito da
PricewaterhouseCooper Advisory S.p.a. (mandataria) ed Ecoter S.p.a. (mandante)
Convenzione per l'affidamento di servizi di supporto specialistico e assistenza
tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi
Operativi 2014 - 2010, Lotto n. 9 (oltre ad altri), CIG 652161625BB;
CONSIDERATO che il PON SPAO rientra fra i Programmi espressamente
contemplati, nella Convenzione detta, all'interno del Lotto n. 9 e che i servizi
nell'ambito medesima rispondono adeguatamente allo specifico suindicato
fabbisogno di supporto dell'Agenzia;
VISTA la richiesta preliminare di fornitura inviata dalla scrivente Agenzia, in
conformità alle procedure stabilite, al RTI titolare della Convenzione detta, con
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nota mail del 13 febbraio 2018;
VISTO il verbale di consultazione preliminare sottoscritto dai rappresentanti
dell'Agenzia e del RTI Fornitore in data 19 febbraio 2018, che descrive il
fabbisogno di supporto dell'Agenzia;
VISTO il correlato Piano Dettagliato delle Attività (rimodulato), trasmesso dal RTI
Fornitore in data 17 aprile 2018 e fatto proprio, mediante approvazione,
dall'Agenzia in data 2 maggio 2018 (sub allegato 1 unito alla presente);
CONSIDERATA che tale Piano - il quale contiene tutti gli elementi costitutivi
dell'operazione di acquisizione di cui trattasi, vale a dire oggetto, individuazione
delle prestazioni attese (anche per relationem, con riferimento agli atti della procedura
Consip a monte), motivazione e valore della transazione, nonchè determinazione
dell'Agenzia a procedere all'operazione medesima - risulta rispondente alle esigenze
di supporto rappresentate dall'Agenzia;
VISTO il conseguente Ordine diretto di acquisto adottato dall'Agenzia ed immesso
nell'apposita piattaforma Consip in data 4 maggio 2018, secondo le forme stabilite
in sede di procedura Consip, avente ad oggetto i servizi sopra indicati (identificativo
ordine n. 4286092, CIG 74715749E8, sub allegato 2 unito al presente decreto),
nonché la relativa accettazione trasmessa in pari data dal RTI fornitore, attraverso
la medesima piattaforma, per un corrispettivo complessivo massimo, calcolato
secondo le tariffe approvate per la Convenzione medesima, pari ad € 10.970.928,00
(oltre IVA come per legge);
VISTO il Piano di intervento presentato dal RTI Fornitore sempre in data 4
maggio 2018 ed il relativo verbale di consegna sottoscritto lo stesso giorno dai
rappresentanti delle parti;
VISTA la cauzione definitiva costituita dal RTI Fornitore secondo le specifiche
definite nella Convenzione Consip di cui trattasi (polizza n. 2211777 accesa presso
Coface S.A. Agenzia Roma 1);
RITENUTO di dover conseguentemente provvedere alla definitiva ratifica ed
approvazione di tutti i su menzionati atti da cui deriva l'adesione di ANPAL alla
Convenzione detta, con riferimento specifico all'acquisizione di tutti i servizi
indicati nel Piano Dettagliato su individuato,
CONSIDERATA la disponibilità sul PON Sistemi di Politiche Attive per
l'Occupazione, Asse Assistenza Tecnica, di risorse destinabili, per oggetto e
funzione, al finanziamento dell'operazione negoziale sopra descritta;
Tanto premesso,
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DECRETA
Gli atti da cui deriva l'adesione della scrivente Agenzia alla Convenzione Consip di
cui in premessa (Lotto n. 9) ed in particolare il Piano Dettagliato delle Attività, in
premessa individuato e quivi sub 1 allegato e l'Ordine diretto di acquisto, quivi sub
2 allegato, sono a tutti gli effetti di legge definitivamente ratificati ed approvati ed al
relativo accordo intervenuto con il RTI fornitore selezionato per il Lotto n. 9
suddetto può conseguentemente darsi esecuzione.
Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Antonella De Biase.
Direttore dell'Esecuzione del Contratto è nominato il dr. Pietro Ferlito.
La spesa necessaria per finanziare l'operazione sopra descritta, pari nel massimo ad
€ 13.384.532,16, verrà posta a carico delle risorse del PON “Sistemi di Politiche
Attive per l'Occupazione”, Asse Assistenza Tecnica.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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