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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente “Amministrazione
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato” ed il relativo regolamento approvato
con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, e s.m.i.;
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. 20 aprile 1994, n. 367 recante, “Regolamento semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili”
VISTO il D.Lgs. 7 agosto 1997 n. 279 su “Individuazione delle unità previsionali di base
del bilancio dello Stato”;
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante “Regolamento concernente
“Amministrazione e la contabilità degli enti pubblici” di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70”;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: “Legge di contabilità e finanza
pubblica”;
VISTO il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti attuazione
dell’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione
dei sistemi contabili;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e
successive modificazioni e integrazioni concernente “Regolamento concernente le
modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n.232, recante: “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2016
concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”;
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
D.Lgs. di attuazione n. 163 del 12 aprile 2006;
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 il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 che ha istituito l’Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016 con il quale sono state individuate le risorse
umane, finanziarie e strumentali destinate all’ANPAL;
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.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l’approvazione dello Statuto
dell’ANPAL;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, adottato ai sensi
dell’articolo 4 dello Statuto, approvato dal Consiglio d’Amministrazione con
Deliberazione n. 9 del 31 maggio 2017 e ad oggi in corso di approvazione da parte
degli organi competenti;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ANPAL, approvato dal Consiglio
d’Amministrazione con Deliberazione del 29 marzo 2017;
VISTO il Regolamento per gli acquisti sotto la soglia dei 40.000 euro adottato
dall’ANPAL con decreto direttoriale n. 349 del 14 novembre 2017;
VISTA la Delibera n. 38 del 06 dicembre 2018 con cui il Consiglio di
Amministrazione dell’ANPAL approva il bilancio preventivo dell’esercizio
finanziario 2019;
VISTA la nota n. 16427 del 18 dicembre 2018 con cui viene trasmesso il Bilancio di
Previsione 2019 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con la quale, in
relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del D.P.R. 27 febbraio 2013 n.
97, nonché dall’art. 21, comma 2, si richiede l’autorizzazione all’esercizio
provvisorio;
VISTA la nota n. 707 del 14 gennaio 2019 con cui il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali autorizza la “gestione provvisoria” ai sensi dell’art. 23, comma 2,
del D.P.R. 27 febbraio 2013 n. 97, nonché dell’art. 21, comma 1, del Regolamento
di contabilità dell’ANPAL;
VISTA la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante “Legge quadro in materia di
formazione professionale” e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che è transitato nei ruoli dell’ANPAL sia personale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che personale dell’INAPP - Istituto
Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche;
CONSIDERATO che l’ANPAL ha la necessità formare il proprio personale

amministrativo interno all’Agenzia sulle corrette procedure da adottare in merito al
pensionamento dei dipendenti pubblici a seguito del D.L. 4/2019;
CONSIDERATO che, a seguito di consultazione diretta della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA) vedi mail del 12/03/2019 prot ingresso.0002982. del
13-03-2019, non risultano a catalogo corsi di formazione che rispondono
all’esigenza specifica di questa Agenzia;
RITENUTO quindi, in ragione del sopra espresso fabbisogno, di dover procedere
all’acquisto di corsi di formazione per il pensionamento dei dipendenti della P.A. al
fine di formare 2 funzionari della Divisione I di questa Agenzia;
VISTO E RICHIAMATO il Decreto Direttoriale a contrarre con contestuale
impegno di spesa n. 106 del 18.03.2019, in cui si è disposto che:
- l’Agenzia avrebbe provveduto allo svolgimento di una procedura di trattativa
diretta in ambito MEPA – CONSIP: Servizi di formazione specialistica da svolgersi nei
riguardi della ACSEL SERVIZI SRL con sede in Via Ennio Quirino Visconti, 85 00193 Roma, per l'affidamento dei servizi di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016, e che
- la spesa necessaria a finanziare l’operazione, pari ad € 510,00 (Iva esente), sarebbe
stata impegnata sul conto di bilancio ANPAL U.2.02.01.99.999 “Altri beni materiali
diversi”, annualità 2019;
VISTO il successivo Decreto Direttoriale n. 142 del 05.04.2019 che ha annullato e
sostituito il precedente D.D. n. 106 del 18.03.2019 a causa dell’erronea indicazione
del conto di bilancio;
RITENUTO di dover annullare il Decreto Direttoriale n. 142 del 05.04.2019 con
conseguente ripristino dell’efficacia del precedente D.D. n. 106 del 18.03.2019
atteso che il corso di formazione è stato già usufruito in data 19.03.2019 da due
dipendenti della Divisione 1 dell’Agenzia per il costo suindicato di € 510,00 (IVA
esente) tramite acquisizione in via diretta ed autonoma dell’Ente da ACSEL
SERVIZI SRL, previa consultazione del catalogo MEPA in cui risulta presente il
predetto operatore con l’edizione del corso avente ad oggetto “Quota 100 e la
pensione dei dipendenti pubblici (D.L. 4/2019)”, e non attraverso acquisto su
piattaforma informatica;
RITENUTO, peraltro, di dover procedere a rettificare il D.D. n. 106/2019 nelle
parti in cui ha previsto 1) lo svolgimento della trattativa diretta in ambito MEPACONSIP, per le ragioni suddette, 2) l’erronea indicazione del conto di bilancio,
atteso che, riguardo a quest’ultimo, è da ritenersi corretta l’indicazione del conto di
bilancio U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c.”, gestione ordinaria, annualità 2019, su cui imputare la spesa;
nonché 3) nella parte in cui non ha specificato che l’affidamento di cui trattasi
veniva disposto direttamente con la determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32,
comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, che appunto prevede tale
facoltà per contratti di importo inferiore ad € 40.000;

VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Tanto premesso,
DECRETA
Il presente Decreto annulla il D.D. n. 142 del 05.04.2019 e contestualmente
ripristina l’efficacia del precedente D.D. n. 106 del 18.03.2019.
Quest’ultimo deve intendersi, peraltro, rettificato ed integrato, nelle premesse, con
quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, nonché rettificato nel
decretato, che si intende sostituito dal seguente:
Il presente provvedimento ha valore di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32,
comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, in favore dell’operatore Acsel
Servizi s.r.l.s, con sede in Via Ennio Quirino Visconti, 85 -00193 Roma dei servizi
di formazione specialistica sull’argomento “Quota 100 e la pensione dei dipendenti
pubblici” di cui in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50
del 2016.
La spesa necessaria a finanziare l’operazione, pari ad euro 510,00 (Iva esente), è
impegnata sul conto U.1.03.02.04.999 “Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
addestramento n.a.c.” del bilancio dell’ANPAL , gestione ordinaria, annualità 2019.
Responsabile Unico del Procedimento è nominato Salvatore Pirrone.
Il presente decreto sarà inviato alla Divisione 1 per gli adempimenti contabili”.

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

