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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;
VISTO il DPCM del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di
attuazione dell’art. 4, del citato Decreto Legislativo 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. del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 1-3331 in
data 25 febbraio 2020, foglio n. 260, con il quale l'avv. Paola Nicastro è stata nominata
Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;
VISTO Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;
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 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 Programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI) strumento per la promozione dell’occupazione sostenibile – volto in particolare a
sostenere diverse forme di protezione sociale anche per categorie vulnerabili;
CONSIDERATO che la scrivente Agenzia ha partecipato al bando “Fast Track
integration into the labour market for third country nationals targeting exclusively
asylum seekers, refugees and their family members” aggiudicandosi il finanziamento del
progetto “Fostering Opportunities of Refugee WORKers” (FORWORK) da parte della
Commissione Europea, con cui ha sottoscritto l’Agreement il 21 dicembre 2017

(VS/2017/0446) e successivi emendamenti e nell’ambito del quale la scrivente Agenzia è
il soggetto capofila;
CONSIDERATO che nell’ambito delle attività previste dal progetto, che vede l’ANPAL
capofila, si inseriscono nel ventaglio delle funzioni istituzionali di competenza
dell’Agenzia tra cui il coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, il
coordinamento della gestione delle misure di sostegno al reddito per i soggetti
disoccupati e la realizzazione di metodologie per la profilazione degli utenti nonché la
sperimentazione di modelli formativi per la ricollocazione di soggetti disoccupati e in
cerca di lavoro a rischio di esclusione sociale;
CONSIDERATO che nell'ambito delle funzioni sopra descritte, ANPAL intende
sperimentare, con il progetto FORWORK – nel quale figurano quali enti associati,
anche la Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, il Ministero degli Interni - con la Prefettura di Torino - e la Regione Piemonteun modello di presa in carico dei richiedenti asilo e rifugiati ospitati nei CAS della
regione Piemonte, al fine di favorirne l’inserimento lavorativo e l’integrazione sociale,
attraverso il coinvolgimento della rete dei servizi pubblici all’impiego;
CONSIDERATO che in base a quanto previsto nel Grant Agreement VS/2017/0446,
l’ANPAL –ed in particolare la Divisione 4- cura il coordinamento del progetto e il
management finanziario delle attività in Piemonte e in Albania e che secondo quanto
previsto nel sopra citato Grant Agreement agli articoli 1.4 e 1.5, in corso di attuazione
del progetto dovranno essere elaborati, per la Commissione europea, rapporti tecnici e
finanziari sia intermedi che in fase finale, insieme alle relative procedure amministrativocontabili;
CONSIDERATO che per garantire il buon esito del progetto e il corretto espletamento
dei compiti gestionali e di controllo in capo all’ANPAL e di tutti gli obblighi previsti
nelle norme e procedure FSE e nel Grant Agreement (stipulato con la Commissione
Europea VS/2017/0446 e successivi emendamenti), la scrivente Agenzia ha necessità di
dotarsi di un servizio di supporto di natura tecnica e gestionale-finanziaria
specificamente mirato al raggiungimento degli obiettivi di regolarità, efficienza ed
efficacia gestionale propri degli interventi di riferimento;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla selezione del Fornitore dei suindicati
Beni a mezzo di procedura ad evidenza pubblica;
VISTA e ritenuta idonea rispetto al fabbisogno suindicato l’iniziativa CONSIP – MEPA
Bando Servizi, Categoria 15 “Servizi di supporto specialistico”, sottocategoria
merceologica “Servizi generali di consulenza gestionale”;
RITENUTO quindi necessario provvedere alla selezione dell'Operatore anzidetto, a
mezzo di apposita procedura telematica (in ambito MEPA CONSIP), ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016;
VISTO l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura relativa pubblicato sul sito della scrivente Agenzia, nonché il verbale del RUP
dell’8 giugno 2020 da cui risulta che tutte le n. 2 manifestazioni di interesse pervenute

nei termini rispettano le condizioni richieste per la partecipazione;
CONSIDERATO quindi che occorre invitare tali operatori economici alla procedura
telematica in ambito MEPA-CONSIP;
VISTO il decreto direttoriale n. 279 del 10 luglio 2020 di indizione della procedura
telematica ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e di
contestuale approvazione degli atti negoziali, predisposti a questo fine dagli Uffici della
scrivente Direzione;
PRESO ATTO che la procedura risulta andata deserta poiché alla scadenza del termine
fissato nella procedura telematica di cui sopra per la presentazione di offerte, nessuna
offerta è stata presentata dagli operatori economici invitati;
RITENUTO comunque necessario, in ragione del sopra espresso fabbisogno, di dover
procedere all’affidamento del servizio di assistenza tecnica e gestionale a supporto delle
attività di coordinamento del progetto “Fostering Opportunities of Refugee WORKers”
(FORWORK), cofinanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del Programma
EaSI (2014-2020). Grant Agreement VS/2017/0446 e successivi emendamenti, previa
consultazione di operatori economici iscritti all’iniziativa CONSIP – MEPA “SERVIZI”
Servizi di supporto specialistico”, sottocategoria merceologica “Servizi generali di
consulenza gestionale”;
CONSIDERATO il preventivo richiesto dalla Divisione 4 della scrivente Agenzia sulla
base dell’importo e dei servizi indicati negli atti di gara al riguardo pubblicati, al fornitore
Ernst&Young Advisory S.p.A. con sede in Milano, P.I. 13221390159, pari ad euro
29.990,00 oltre IVA come per legge;
RITENUTO confacente agli scopi dell’Agenzia il preventivo pervenuto da
Ernst&Young Advisory S.p.A. così come indicato anche dalla competente Divisione 4;
CONSIDERATA la disponibilità sul Conto U.1.10.99.99.999 “Altre spese correnti
n.a.c.”, ex capitolo 5951 “Altre spese correnti n.a.c.”, di risorse coerenti per oggetto e
destinazione, sufficienti a coprire l'impegno di spesa necessario;
VISTA il Decreto direttoriale n. 510 del 03-12-2019 con il quale viene impegnata la
somma di euro 2.339.566,58 per la realizzazione delle attività di cui al Grant Agreement
VS/2017/0446 sopra menzionato e successivi emendamenti allo stesso (VS/2018/0134
e VS/2018/0350).
VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Gli atti in premessa individuati ed allegati al presente decreto sono approvati. La
scrivente Agenzia provvederà pertanto - secondo i termini di legge, nonché secondo i
contenuti, i termini, le modalità e gli importi indicati negli atti suindicati - ad effettuare
Trattativa Diretta (TD) in ambito MEPA CONSIP, Iniziativa Servizi - Servizi di
supporto specialistico”, sottocategoria merceologica “Servizi generali di consulenza

gestionale”, con Ernst&Young Advisory S.p.A. per il servizio in premessa, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016, per un importo massimo pari
ed euro 29.990,00 oltre IVA come per legge.
Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Antonella De Biase.
Alla stipula del contratto su piattaforma acquistinretepa.it è fin da ora delegato il RUP
dr.ssa Antonella De Biase, la quale agisce anche quale punto ordinante della procedura.
La spesa necessaria per finanziare l'operazione descritta è posta a carico delle risorse del
Conto U.1.10.99.99.999 “Altre spese correnti n.a.c.”, ex capitolo 5951 “Altre spese
correnti n.a.c.” annualità 2020 come da Decreto direttoriale di impegno delle relative
risorse n. 510 del 03-12-2019.
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Paola Nicastro)
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

