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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 DPR n. 97 del 27 febbraio 2003, con il quale è stato approvato il
Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. 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 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 l'art. 118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, con il quale sono stati
istituiti i Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua, che
promuovono lo sviluppo della formazione professionale continua in un’ottica di
competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori;
CONSIDERATO che i detti Fondi sono ex lege direttamente responsabili dello stato di
realizzazione delle azioni formative e provvedono direttamente al controllo ordinario
sulle attività formative - in conformità alla normativa vigente, agli atti amministrativi,
alle circolari ed ai regolamenti emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali,
ora Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
CONSIDERATO infatti che a far data dal 1 gennaio 2017 quest'ultima è subentrata, in
virtù della legge n. 150 del 14 settembre 2015, artt. 4 e seguenti, al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (DG PASLF), in alcune funzioni specificamente
individuate ed in particolare, per quanto qui di interesse, nelle funzioni di vigilanza e
controllo in relazione ai Fondi interprofessionali predetti, nonchè in relazione ai Fondi
bilaterali costituiti ai sensi della Legge del 4 novembre 2010 n. 183, comma 4, art. 48;
CONSIDERATO che per l’assolvimento dei compiti di vigilanza di cui sopra,
l'ANPAL ha necessità di acquisire da Operatore economico altamente specializzato un
adeguato supporto di natura tecnica, specificamente mirato al raggiungimento degli
obiettivi di regolarità, efficienza ed efficacia gestionale;
RITENUTO necessario provvedere alla selezione dell'Operatore anzidetto a mezzo di
apposita procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016;

VISTA la determina a contrarre adottata, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 2016,
con decreto direttoriale del 15 settembre 2016, con la quale è stata indetta, previa
pubblicazione di apposito bando, (GUUE n. S/200 del 15 ottobre 2016) procedura di
gara aperta per l’affidamento di servizio di assistenza tecnica e supporto alla Direzione
Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione (ora ANPAL)
per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla gestione dei Fondi di cui sopra (CIG
6825587C91);
VISTO il decreto direttoriale n. 88 del 28 novembre 2016 e s.m.i., con il quale è stata
costituita la Commissione giudicatrice;
VISTA la nota del 25 luglio 2017 con la quale il RUP della procedura ha trasmesso allo
scrivente Ufficio di Direzione Generale i verbali delle operazioni di verifica e
valutazione condotte dalla suddetta Commissione, nonchè il verbale della riunione
pubblica del 13 giugno 2017, in esito alla quale, esperito positivamente anche il
subprocedimento di verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta prima in
graduatoria, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016, viene formulata proposta di
aggiudicazione della procedura in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo
di Imprese con impresa designata mandataria Consedin s.p.a.;
VISTA e considerata tale proposta, fatta propria, per quanto possa occorrere, anche dal
RUP con la nota suindicata:
VISTE e condivise anche le conclusioni a cui il RUP, con il supporto della
Commissione, è motivatamente pervenuto riguardo la sostenibilità e congruità
dell'offerta suindicata;
CONSIDERATA la persistenza dell’interesse pubblico verso l’acquisizione dei servizi
di assistenza tecnica oggetto della procedura;
CONSIDERATA quindi la sussistenza di tutti i presupposti per l'aggiudicazione della
procedura in favore del costituendo RTI, con capofila Consedin s.p.a.;
CONSIDERATA la verificata indisponibilità di strumento di acquisto Consip utile al
soddisfacimento del fabbisogno di supporto di cui trattasi;
VISTO il Decreto Direttoriale di questa Agenzia n. 244 del 26 luglio 2017, con il quale
è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara suindicata in favore del
concorrente collocato nella prima posizione della graduatoria, vale a dire il costituendo
RTI con Impresa capofila e designata mandataria Consedin s.p.a.;
CONSIDERATO che all’interno del Decreto detto, per mero refuso, quale Impresa
mandante nell’ambito del suddetto RTI è stata indicata altra Impresa (KPMG s.p.a.),
invece dell’Impresa mandante effettiva risultante dagli atti di gara, vale a dire
Pricewaterhousecoopers Advisory s.p.a.;
RITENUTO quindi di dover provvedere alla correzione, sul punto, del suindicato
Decreto, adottando nuovo provvedimento di aggiudicazione (costituito dal presente
Decreto), emendato del suindicato refuso, ad integrale sostituzione del precedente;
VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Dott. Salvatore Pirrone nella funzione
di Direttore Generale dell'ANPAL, 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 DPR. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato approvato il
Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro;
VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
Il Decreto Direttoriale di questa Agenzia n. 244 del 26 luglio 2017 è annullato e
sostituito dal presente.
Articolo 2
La graduatoria definitiva della procedura stesa nel verbale della riunione pubblica del 13
giugno 2017 è approvata e, per l'effetto, la procedura di cui in premessa (identificata
con il CIG 6825587C91) è aggiudicata in favore del costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Imprese formato da Consedin s.p.a. (designata mandataria) e
Pricewaterhousecoopers Advisory s.p.a..
Articolo 3
Previe le verifiche di legge ed assolto ogni altro adempimento del caso, la scrivente
Agenzia provvederà a stipulare con il suddetto RTI, alle condizioni tutte risultanti dagli
atti di gara, il contratto per l’affidamento del servizio di supporto di assistenza tecnica di
cui in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
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