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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 DPR del 18 novembre 2019 di nomina del Direttore Generale dell’ANPAL
Avv. Paola Nicastro, registrato dalla Corte dei Conti il 6 dicembre 2019 al n. 1 – 3331;
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;
CONSIDERATO che la scrivente Agenzia nello specifico la Divisione V, in qualità di
Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES (UCN) è beneficiaria della Convenzione
di sovvenzione n. VS/2018/0473 e ss emendamenti stipulata il 18.12.2018 con la
Commissione europea per l’attuazione del Progetto “Targeted mobility scheme - Your
first EURES job” (in acronimo, YfEj 6.0);
CONSIDERATO che, in conformità con quanto previsto dalla normativa europea
relativa al Programma in parola e con quanto specificato dalla Convenzione di
sovvenzione n. VS/2018/0473 e dalle relative linee guida finanziarie adottate

(“Financial guidelines for applicants” - Call for proposals VP/2018/009), la scrivente
Agenzia ha necessità di sottoporre a revisione e certificazione - da parte di figura od
organismo avente i necessari requisiti di qualificazione ed indipendenza, il rendiconto
finale del suddetto progetto;
CONSIDERATO pertanto necessario procedere all'affidamento di servizi di revisione
e certificazione del rendiconto finale del Progetto YfEj 6.0, per un importo totale IVA
esclusa pari ed euro 13.000,00;
CONSIDERATA la disponibilità sul Bando Servizi MEPA (Consip), Categoria
“Servizi Professionali di Revisione Legale”, sottocategoria merceologica n. 1 (Servizi
professionali di Revisione legale), di specifica iniziativa utile all’affidamento dei
suddetti servizi;
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 del 12/11/2020 da cui risulta che tutte le n. 6 manifestazioni di interesse
pervenute nei termini rispettano le condizioni richieste per la partecipazione;
RITENUTA inoltre la maggiore rispondenza al fabbisogno corrente
dell'Amministrazione del ricorso al metodo di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in modo da massimizzare l'efficacia delle azioni
previste anche utilizzando le capacità progettuali degli operatori specializzati attivi nel
settore;
VISTO il decreto 519 del 10/12/2020 di determinazione a contrare ed approvazione
degli atti di indizione e disciplina, predisposti a questo fine dagli Uffici della scrivente
Direzione, volta alla selezione di Operatore economico a cui affidare i servizi di
supporto su indicati;
RITENUTO opportuno invitare a presentare offerta un numero di Operatori pari a
6, come da verbale del RUP del 12 novembre 2020;
CONSIDERATO che in risposta alle lettere di invito trasmesse risultano pervenute,
entro il termine ultimo di presentazione, n. 2 offerte entrambe ammesse alle
successive fasi di gara;
CONSIDERATO il verbale del RUP del 13 gennaio 2021 e il provvedimento che
determina le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 prot.
2 del 13 gennaio 2021, dal quale risultano ammesse alle successive fasi di valutazione
entrambe le offerte;
CONSIDERATO che, in conformità alle lettere di invito trasmesse - seppure
trattasi di esperire mero confronto concorrenziale, trattandosi di procedura
ricadente nell’ambito degli affidamenti disciplinati dall’art. 36, comma 2, lettera a),
del D.Lgs. n. 50 del 2016 - poiché occorre procedere alla valutazione anche del
merito tecnico delle proposte pervenute, oltre che alla valorizzazione dell’elemento

economico, devesi nominare apposita Commissione di valutazione, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;
VISTO il Decreti n°14 del 18 gennaio 2021 di costituzione Commissione di
valutazione;
VISTI i 3 verbali delle operazioni di gara trasmessi dalla Commissione di valutazione
relativi agli incontri del 11 febbraio 4 e 9 marzo 2021;
CONSIDERATO che nel verbale delle operazioni di gara del 9 marzo 2021 la
Commissione, definita la graduatoria provvisoria, propone l’aggiudicazione della gara
alla Società RIA Grand Thornton S.p.A.;
RITENUTA la regolarità delle operazioni di gara così come condotte dalla
Commissione giudicatrice e dagli Uffici dell’Agenzia, nonchè la persistenza
dell'interesse della scrivente Agenzia verso l'acquisizione del servizio in affidamento;
CONSIDERATO che occorre quindi procedere alla stipula del contratto per
l’affidamento dei Servizi di revisione e certificazione del rendiconto finale del Progetto
YfEj 6.0, finanziato nell'ambito del Programma comunitario per l’occupazione e
l’innovazione sociale (EaSI) “Progetto YfEj 6.0 – Grant Agreement VS/2018/0473
and Amendments” – CIG 8519360E43;
VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 18 aprile 2006.
Tanto premesso,
DECRETA
Articolo 1
La graduatoria della procedura stesa nel verbale della riunione del 9 marzo 2021
automaticamente predisposta dalla piattaforma “acquisti in rete” è approvata e, per
l'effetto, la procedura di gara di cui in premessa (identificata con il CIG 8519360E43)
è aggiudicata in favore della società RIA Grand Thornton S.p.A. CF e P.IVA
02342440399 per un importo complessivo di euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00)
oltre IVA.
Articolo 2
Previe le verifiche di legge ed assolto ogni altro adempimento del caso, la scrivente
Agenzia provvederà a stipulare con la suddetta Società, alle condizioni tutte risultanti
dagli atti di gara, il contratto per l’affidamento del servizio di cui in premessa.
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