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VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità 
generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante “Riforma 
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive 
modificazioni e integrazioni;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità 
amministrativa e contabile; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 
5 maggio 2017 ed in particolare l’articolo 3 “Segretariato Generale”, comma 6, che prevede che il 
“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza opera presso il Segretariato Generale, 
… assicurando inoltre…. le funzioni dell’Autorità di Audit dei Fondi europei… al fine di garantire terzietà 
rispetto alle funzioni di gestione e certificazione”; 

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 dicembre 2017 recante 
"Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato 
generale e delle Direzioni generali "; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 2019, con il quale al dott. Raffaele Michele 
Tangorra è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario generale del 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 8, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2020, con il quale alla dott.ssa Anita 
Pisarro è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza e di responsabile dell’Autorità di audit dei Fondi europei, 
ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014 e 
successive modificazioni ed integrazioni, che “istituisce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 
31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (il "Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, 
l'ambito d'intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione per ciascun 
Stato membro, e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia e l'efficienza del Fondo”;  

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2014)9679 dell’11 dicembre 2014, recante 
approvazione del programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di 
base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia; 

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 9423 del 19 dicembre 2019 che modifica la 
decisione di esecuzione C(2014) 9679; 
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PREMESSO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 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 FEAD; 

PREMESSO che, in particolare, le funzioni di Autorità di Gestione del POI FEAD 2014-2020 sono state 
assegnate alla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, Divisione III; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, di attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE concernenti, rispettivamente, l’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, gli appalti pubblici, nonché le procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali; 

VISTA la procedura di gara aperta indetta ai sensi dell’articolo 60 del citato decreto legislativo n. 50/2016 
e s. m. i., per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica al Segretariato generale – Autorità di Audit del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito degli interventi finanziati dal FEAD, con bando 
pubblicato sulla G.U.R.I. dell’1 febbraio 2017, n. 13 - V Serie speciale contratti pubblici – e inviato alla 
G.U.C.E. in data 26 gennaio 2017 e visibile dal 31 gennaio 2017, e aggiudicata in favore del RTI composto 
da BDO ITALIA SPA. (mandataria) e GIT Innovazione Tecnologica S.r.l. (mandante) per un importo totale 
pari a euro 904.074,60 oltre IVA, pari a euro 198.896,85, per un totale complessivo pari a euro 
1.102.973,45, come da Decreto del Segretario Generale dell’11 ottobre 2017, prot. n. 0000049; 

RICHIAMATO il conseguente contratto rep. 317/2017, CIG 6955643A2D, stipulato con detto RTI in data 22 
dicembre 2017 per la durata di 60 mesi, approvato con decreto del Segretario Generale prot. n. 0000007 
del 18 gennaio 2018 e registrato alla Corte dei Conti in data 5 giugno 2018, al numero 1-1968;   

VISTO il DD n. 481 del 9 ottobre 2018 con il quale è stata impegnata in favore del RTI composto da BDO 
ITALIA S.p.A. (mandataria) e GIT TECNOLOGIA INNOVATIVA (mandante) la somma di euro 904.074,60, oltre 
IVA, pari a euro 198.896,41 a valere sulla voce “Assistenza tecnica” del PO I FEAD 2014-2020, per la 
realizzazione dei servizi di assistenza tecnica in favore dell’Autorità di Audit; 

RICHIAMATI gli atti di gara allegati al citato contratto, in particolare il disciplinare di gara, il capitolato 
prestazionale e lo schema di contratto; 

VISTO che all’esito di una complessa interlocuzione con i competenti servizi della Commissione europea, 
la CE  ha ritenuto di incaricare l’Autorità di Audit di verificare la correttezza del tasso di errore proposto 
dalla Autorità di Gestione per gli anni contabili 2016/2017 e 2017/2018, nonché di verificare il sistema di 
gestione e controllo della distribuzione degli aiuti realizzato tramite la rete delle OPC e delle OPT 
(Organizzazioni Partner Capofila e Organizzazioni Partner Territoriali), come risulta anche dalla strategia di 
Audit adottata il 17.10.2018; 

CONSIDERATO che l’articolo 2 (“oggetto del contratto”) del citato contratto stipulato in data 22 dicembre 
2017 prevede che l’Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto 
previsto nel capitolato d’oneri e nell’offerta di gara; 

CONSIDERATO che il citato articolo 2 dispone, in particolare, che l’Impresa dovrà provvedere alla attività 
di Assistenza Tecnica all’Autorità di Audit del FEAD e che l’espletamento di tale attività comprende anche 
i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato, ma comunque necessari alla 
realizzazione dei servizi o al conseguimento dei risultati ivi menzionati; 

CONSIDERATO, pertanto, che risulta che nel corso dell’esecuzione del contratto si è imposta la necessità 
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di integrare le prestazioni e le relative modalità rispetto a quanto originariamente previsto in ragione di 
sopravvenute esigenze di verifica, impreviste e imprevedibili al momento della programmazione delle 
attività, come risulta dalla Relazione sullo stato di attuazione del contratto presentata dal RUP; 

VISTA la nota del 04.03.2020, acquisita agli atti dell’Autorità di Audit con prot. 2526 del 10.03.2020, con la 
quale il RTI ha evidenziato l’espletamento nel corso dell’ultimo anno di attività di verifica che hanno 
comportato l’uso di risorse “per un numero di giornate tali da incidere in maniera rilevante 
sull’avanzamento contabile del contratto ed assorbire circa il 98,5% dell’importo contrattualmente 
previsto”; 

CONSIDERATO che nella Relazione sullo stato di attuazione del contratto, in data 18 giugno 2020, il RUP 
ha evidenziato che “le attività svolte (… omissis …) rientrano nella fattispecie che permette il ricorso all’art. 
106 comma 12 del Dlgs 50/2016, seppur appartenenti alle attività contrattualmente definite” e che “I 
servizi richiamati si sono resi necessari in corso di esecuzione del contratto e necessitano di un aumento 
delle prestazioni valutate pari ad €. 180.000,00. Tale importo è inferiore al quinto dell’importo del contratto 
originario, permettendo all’Amministrazione di imporre alla RTI aggiudicataria l’esecuzione alle stesse 
condizioni previste dal contratto originario” ed ha, conseguentemente, approvato ed autorizzato l’aumento 
delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di euro 180.000,00, importo inferiore al quinto 
dell’importo del contratto iniziale;  

CONSIDERATO, altresì, che nella citata Relazione del RUP si evidenzia, a fronte dell’importo contrattuale 
pari ad euro 904.074,60, l’importo complessivo utilizzato per euro 890.676,15 nonché il conseguente 
residuo contrattuale pari ad euro 13.398,49; 

VISTA la nota prot. n. 31/0006789 del 14 agosto 2020, con la quale l’Autorità di Audit nel ricostruire l’iter 
amministrativo sopra illustrato, ha rappresentato la necessità di continuare ad avvalersi delle prestazioni 
dell’assistenza tecnica al fine di garantire il corretto dispiegarsi dell’azione amministrativa, senza soluzione 
di continuità, per non compromettere gli adempimenti istituzionali connessi al FEAD;  

RAVVISATA, pertanto, la necessità di garantire la correntezza del servizio di assistenza tecnica all’Autorità 
di Audit nell’ambito degli interventi finanziati dal FEAD; 

RITENUTA conseguentemente la necessità di ricorrere al disposto di cui all’art. 106, comma 12, del sopra 
citato decreto legislativo n. 50/2016, al fine di dotare l’Autorità di Audit di servizi di Assistenza Tecnica 
ulteriori, stimati nella misura di € 179.879,70, oltre IVA pari a € 39.573,53 €, per un totale complessivo pari 
a € 219.453,23, quindi entro il limite di un quinto dell’importo contrattuale, e corrispondenti al valore 
totale espresso dall’utilizzo di 12,5, 166 e 137 giornate di lavoro riferibili rispettivamente alle figure 
professionali del “Coordinatore di progetto”, “Esperto senior con almeno 8 anni” ed “Esperto junior”, 
secondo le medesime condizioni di riferimento indicate nel contratto originario e nella Offerta economica 
presentata dal RTI aggiudicatario nei termini previsti dal bando; 

CONSIDERATO che l’incremento delle prestazioni contrattuali entro il limite indicato è disciplinato dal 
menzionato art. 106, comma 12, in base al quale “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può 
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto” e che l’art. 10 del contratto rep. 
317/2017, prevede espressamente che “Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, 
dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, ciò sarà realizzabile in 
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conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso l’impresa espressamente accetta 
sin d’ora di adeguare corrispondentemente il servizio oggetto del presente contratto”; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo dei maggiori corrispettivi correlati al citato incremento delle 
prestazioni contrattuali, pari ad euro 219.453,23, IVA inclusa, è inferiore al 20% del valore del contratto 
stipulato per euro 1.102.973,45 IVA inclusa, e che, pertanto, è possibile adottare, ai sensi della normativa 
vigente in materia, apposito atto di sottomissione che verrà sottoscritto da parte del RTI; 

CONSIDERATO che il citato contratto rep. 317/2017, originariamente stipulato con il predetto RTI in data 
22 dicembre 2017, è stato sottoscritto ed approvato con decreto del Segretario Generale pro tempore prot. 
n. 0000007 del 18 gennaio 2018, operando il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, nonché responsabile dell’Autorità di audit dei Fondi europei, presso il Segretariato Generale 
ed essendo individuato il Segretariato generale, nell’organizzazione del Ministero, quale Centro di 
responsabilità amministrativa; 

CONSIDERATO che il Segretario Generale compie gli atti di gestione riconducibili al CdR- Segretariato 
Generale nel quale è incardinata la suddetta funzione di Audit; 

VISTA la mail prot. 31/0005604 del 30.06.2020, con la quale l’Autorità di Audit ha chiesto alla Autorità di 
Gestione del Programma FEAD la disponibilità delle risorse per il predetto aumento delle prestazioni 
contrattuali; 

VISTO il riscontro dell’Autorità di Gestione prot. n. 41/5667 del 14/07/2020, con cui è stato rappresentato 
che: 

• la somma messa a disposizione dell’Autorità di Audit al fine dell’acquisizione dei necessari servizi 
di Assistenza tecnica per l’intero ciclo della Programmazione comunitaria è pari ad euro 
1.390.151,00, oltre IVA per euro 305.833,22, per un ammontare complessivo pari ad euro 
1.695.984,22;  

• di detta somma, a fronte del contratto sottoscritto in data 22 dicembre 2017, rep 317/2017, sopra 
citato, con Decreto direttoriale n. 41/481 del 09.10.2018 è stata impegnata una quota pari a euro 
904.074,60, oltre IVA pari a euro 198.896,41, per un ammontare complessivo di euro 1.102.971,01; 

• le risorse necessarie all’incremento delle prestazioni relative a all’aumento delle prestazioni 
contrattuali, pari ad euro 179.879,70 oltre IVA per euro 39.573,53, con ammontare complessivo di 
euro 219.453,23, risultano già nella disponibilità del Segretariato Generale - Autorità di Audit, per 
cui l’Autorità di Gestione del PO I FEAD procederà all’impegno della relativa spesa una volta 
conclusa la procedura di aumento delle prestazioni in questione; 

CONSIDERATA altresì, per quanto possa occorrere, l’indisponibilità ad oggi di convenzione o altro 
strumento d'acquisto CONSIP avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti ai servizi integrati 
sopra descritti, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95; 

 

D E T E R M I N A 

 

Articolo 1 

1. Per quanto in premessa indicato, assunta quale parte integrante e sostanziale della presente determina, 
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di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, l’incremento dei 
servizi di assistenza tecnica al Segretariato generale – Autorità di Audit del MLPS nell’ambito degli interventi 
finanziati dal FEAD di cui al contratto rep. 317/2017 del 22 dicembre 2017 stipulato con il RTI composto da 
BDO ITALIA SPA. (mandataria) e GIT Innovazione Tecnologica S.r.l. (mandante), e di affidarne la fornitura al 
medesimo RTI, nei limiti del quinto dell’importo originario, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
principale, per un importo aggiuntivo pari a € 179.879,70 oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 
219.453,23, avente il contenuto specifico di seguito riportato: 

Servizio di 
Assistenza Tecnica 

Coordinatore di 
progetto 

Esperto senior con 
almeno 8 anni 

Esperto junior  

Giornate/Uomo 12,5 166 137  

Costi giornalieri in 
euro IVA esclusa 

943,8 729,3 343,2  

Totali in euro in 
IVA esclusa 

11.797.50 121.063,80 47.018,40 179.879,70 

2. di richiedere al fornitore RTI, a tale effetto, di sottoscrivere atto di sottomissione conforme alle condizioni 
sopra riportate. La trasmissione dell’atto di sottomissione al citato RTI ai fini della sottoscrizione avverrà a 
cura della struttura dell’Autorità di Audit. 

 

Articolo 2 

1. La spesa derivante dall’attuazione dell’incremento dei servizi di assistenza tecnica nell’ambito degli 
interventi finanziati dal FEAD di cui al contratto rep. 317/2017 del 22 dicembre 2017 stipulato con il RTI 
composto da BDO ITALIA SPA. (mandataria) e GIT Innovazione Tecnologica S.r.l. (mandante) al medesimo 
RTI, nei limiti del quinto dell’importo originario, sarà posta a carico del PO I FEAD 2014-2020, voce 
“Assistenza tecnica”, che presenta la necessaria disponibilità, con conseguente assunzione dell’impegno a 
cura della Autorità di Gestione del PO I FEAD. 

 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 

Roma,  

 
Il Segretario Generale 

Raffaele Michele Tangorra 
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