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DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

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 Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2011, n. 144, con il quale è stato
adottato il “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali” ed in particolare l’art. 6 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive e passive
del lavoro;
VISTO il DPCM del 14 febbraio 2014 n. 121, pubblicato sulla GURI n. 196 del 25 agosto 2014,
recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014
pubblicato sulla GU del 7 gennaio 2015 Serie Generale n. 4 di attuazione del sopra richiamato
regolamento di organizzazione;
VISTA la Legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione
professionale” e successive modifiche e integrazioni;
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 il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, recante il
Regolamento di attuazione ed esecuzione del Decreto Legislativo suindicato;
VISTO il Regolamento (UE) N. 1309/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1927/2006 del 20 dicembre 2006 – come modificato dal Regolamento (CE) n. 546/2009
del 19 giugno 2009 – che ha istituito il Fondo Europeo di adeguamento alla Globalizzazione;
VISTA la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014);
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VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 novembre 2014 con il
quale è stata data attuazione al Fondo per le politiche attive previsto dalla succitata legge n. 147
del 2013;
VISTO il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 29 ottobre 2014 al foglio n.
4896, adottato in esito all’entrata in vigore del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, con il quale il
Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato incaricato per il periodo dal 9
settembre 2014 all’8 settembre 2017 – ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5 bis, del d.lgs. 165/2001 e
successive modificazioni – della titolarità della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi
per il lavoro e la formazione;
CONSIDERATO che la Direzione Generale per le politiche attive i servizi per il lavoro e
formazione, in qualità di amministrazione Centrale dello Stato Membro Italia, è responsabile della
gestione, dell’attuazione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell’Unione
europea (UE) attraverso il su menzionato Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(anche solo FEG, nel prosieguo);
CONSIDERATO che l’espletamento dei compiti affidati alla scrivente Direzione Generale
nel’ambito delle attività relative al FEG e al FPA risultano di particolare complessità e richiedono
quindi un adeguato supporto specialistico di natura straordinaria;
CONSIDERATO quindi che, ai fini del corretto assolvimento dei compiti affidati, la scrivente
Direzione ha necessità di avvalersi di operatore specializzato a cui affidare la fornitura servizi di
assistenza tecnica e gestionale nell’ambito degli Interventi finanziati dal Fondo Europeo di
adeguamento alla Globalizzazione e dal Fondo per le politiche attive;
VISTA la disponibilità sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al
Fondo sociale europeo, di cui all’art. 9 della L. 236/93 capitolo 7035 “Interventi di assistenza
tecnica gestionale e organizzativa per la formazione professionale”;
CONSIDERATA, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012 (nonché delle precedenti e successive
disposizioni in materia di ricorso agli strumenti CONSIP), l'indisponibilità ad oggi di
Convenzione CONSIP od altro strumento CONSIP operativo avente ad oggetto la fornitura di
servizi corrispondenti od equiparabili al servizio integrato di supporto sopraindicato, nonché la
necessità ed urgenza di acquisire il detto servizio;
CONSIDERATA dunque la necessità di provvedere alla selezione del Fornitore dei suindicati
servizi a mezzo di pubblica gara;
VISTO il decreto direttoriale di autorizzazione a contrarre n. 311/I/2015 del 25 settembre 2015
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contenente in allegato il capitolato prestazionale, il disciplinare di gara e lo schema di contratto;
VISTO il bando di gara a procedura aperta pubblicato in data 30 settembre 2015 sulla GUUE
supplemento S/189, per l’affidamento di contratto per Servizi di assistenza tecnica e gestionale
alla Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione - Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali - nell’ambito degli Interventi finanziati dal FEG - Fondo
Europeo di adeguamento alla Globalizzazione - CIG 635380803C;
VISTO il decreto direttoriale di istituzione della Commissione giudicatrice n. 1/I/2016 dell’11
gennaio 2016;
CONSIDERATO che con verbale del 16 marzo 2016 la Commissione ha definito la graduatoria
della gara individuando il costituendo RTI composto da Ernst&Young Financial Business
Advisors spa (capofila e mandataria designata) e Associazione Nuovi Lavori quale vincitore
provvisorio sebbene l’offerta si presentasse anomala ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs, 163/2006;
CONSIDERATO che con verbale del 13 aprile 2016 il RUP della procedura ha rappresentato gli
esiti del sub procedimento finalizzato all’acquisizione e alla valutazione delle giustificazioni delle
anomalie, ritenendo l’offerta presentata nella sua globalità sostenibile ed affidabile;
VISTO il verbale del 2 maggio 2016 con il quale la Commissione ha preso atto degli esiti del sub
procedimento condotto dal RUP per la valutazione delle giustificazioni all’anomalia dell’offerta
ed ha dichiarato l'aggiudicazione provvisoria della procedura in favore del concorrente
costituendo RTI composto da Ernst&Young Financial Business Advisors spa (capofila e
mandataria designata) e Associazione Nuovi Lavori, per un prezzo di aggiudicazione pari a Euro
€ 532.695,00 (cinquecentotrentaduemilaseicentonovantacinque/00);
CONSIDERATA la regolarità della procedura seguita e la correttezza della decisione di
aggiudicazione provvisoria adottata dalla Commissione giudicatrice;
VISTI gli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
VISTO il comma 1 dell’art.216 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (codice di disciplina dei
contratti di appalto e di concessione, secondo il quale le disposizioni in esso contenute sono
applicabili alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta
del contraente sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

Tanto premesso,

3

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

DECRETA
Articolo 1
É approvata l'aggiudicazione provvisoria della procedura formulata dalla Commissione
giudicatrice nel verbale della riunione pubblica del 2 maggio 2016 in favore del costituendo RTI
composto da Ernst&Young Financial Business Advisors spa capofila e Associazione Nuovi Lavori.
Articolo 2
Previe le verifiche di legge - ivi comprese le verifiche ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 - ed assolto
ogni altro adempimento del caso, la scrivente Direzione provvederà a stipulare con il costituendo
RTI composto da Ernst&Young Financial Business Advisors spa capofila e Associazione Nuovi Lavori
il contratto per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica e gestionale alla Direzione Generale
per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione - Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - nell’ambito degli Interventi finanziati dal FEG - Fondo Europeo di adeguamento
alla Globalizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore Pirrone
F.to digitalmente
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)
Si comunica che ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 47, tale documento firmato digitalmente, secondo le indicazioni sulla
dematerializzazione contenute nella deliberazione G.R. n.71/40 del 16.12.2008, sostituisce il documento cartaceo.

