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IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente 
l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo 
regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive 
modifiche e integrazioni; 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 il comma 6 
dell’articolo 3, “Segretariato Generale”, che prevede che il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza - che opera presso il Segretariato 
Generale- assicura tra l’altro le funzioni dell’Autorità di Audit dei Fondi comunitari al fine 
di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’11 marzo 2014 relativo al fondo di aiuti europei agli indigenti, che ha istituito il 
FEAD “Fondo di aiuti europei agli indigenti”; 

CONSIDERATO che il Segretariato Generale, in qualità di Amministrazione 
Centrale dello Stato Membro Italia, è responsabile dell’attuazione del contributo 
finanziario, della gestione e controllo delle azioni cofinanziate dalla Comunità Europea 
attraverso il Fondo europeo di aiuti agli indigenti; 

CONSIDERATO che l’espletamento dei compiti affidati allo scrivente Segretariato 
Generale nell’ambito delle attività relative al FEAD risultano di particolare complessità e 
richiedono quindi un adeguato supporto specialistico di natura straordinaria; 

VISTE le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, che coordinano le 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed il 
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relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 50 del 18 aprile 2016 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

RITENUTA quindi l’esigenza di affidare ad un operatore economico specializzato 
la fornitura dei servizi di supporto operativo ed assistenza tecnica allo scrivente 
Segretariato Generale relativamente ai compiti alla medesima assegnati; 

RITENUTA a questo effetto la necessità di indire una procedura per la selezione 
dell’operatore professionale a cui affidare tali servizi, informata alle vigenti prescrizioni 
nazionali e comunitarie in materia; 

VISTO il Bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 217, del D.lgs. n. 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni , per l’affidamento dei servizi di 
assistenza tecnica al Segretariato Generale – Autorità di Audit – Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali – nell’ambito degli Interventi finanziati dal FEAD – Fondo Europeo 
di aiuti agli indigenti, indetta con bando pubblicato sulla GURI dell’1 febbraio 2017, n. 13 
- V Serie speciale contratti pubblici – e inviato alla GUCE in data 26 gennaio 2017 e 
visibile dal 31 gennaio 2017; 

VISTA la nota prot. n. 31/0009045 del 03/10/2017 del presidente della 
commissione di gara con la quale sono stati trasmessi i verbali e gli atti della gara, 
sopra menzionata, della commissione istituita con Decreto del Segretario Generale n. 
31/0000013 dell’8 marzo 2017; 

VISTO il DPR del 22 dicembre 2015 con il quale al dott. Paolo Onelli è stato conferito   
l’incarico di Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

 
 

DECRETA 
 

ARTICOLO 1 
 

1) É approvata l'aggiudicazione della procedura formulata dalla Commissione 
giudicatrice nel verbale della riunione pubblica del 28 settembre 2017, come 
da elenco sottostante: 

 
 DENOMINAZIONE PUNTEGGIO 

OTEV 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 RTI costituenda - BDO ITALIA S.p.A. 75,0000 22,09 97,0916 
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(mandataria) GIT TECNOLOGIA 
INNOVATIVA (mandante) 

2 COGEA SRL 70,9100 23,42 94,3356 

3 RTI costituenda - CONSEDIN SPA 
(mandataria) - CIREM CONSULTING 
SRL (mandante) 

71,1538 22,75 93,9083 

4 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES 
S.R.L. ex Lattanzio 

70,6731 23,07 93,7418 

5 PRICEWATERHAUSECOOPER 
ADVISOR SPA 

69,9519 22,11 92,0608 

6 EY SPA 68,7800 22,14 90,8947 

7 RTI costituenda - RTI SOLCO SRL 
(mandataria) – GRUPPO CLAS 
(mandante) 

65,6250 23,01 88,6351 

8 RTI costituenda - RTI KPMG SPA - 
(mandataria) - DELOITTE & TOUCHE 
SPA (mandante) 

70,6731 16,90 87,5771 

9 RTI costituenda - RIA GRANT 
THORNTON SPA ((mandataria) – 
ACG (mandataria) - BV BUSINESS 
VALUE (mandante) 

65,6250 21,24 86,8694 

 
2) La procedura   in premessa individuata è aggiudicata in favore del costituendo 

RTI composto da BDO ITALIA S.p.A.(mandataria) e GIT TECNOLOGIA INNOVATIVA 
(mandante). 

3) L’aggiudicazione diventerà efficace all’esito positivo delle verifiche di legge. 
Assolto ogni altro adempimento del caso, lo scrivente Segretario Generale provvederà 
a stipulare, con il suddetto costituendo RTI, contratto in forma pubblica amministrativa 
per l'affidamento del servizio messo a gara. 
 
Roma,  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Paolo Onelli 
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