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DIREZIONE GENERALE PER L’INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, 

recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 
376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

VISTA la Legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della Salute e incremento del 

numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”; 

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato 
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150”;   

VISTO il D.M. del 4 novembre 2014 di attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2014 n. 121, rubricato “Regolamento 

di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

(recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei), adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con la Decisione CE C(2014) 10130 del 
17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l’inclusione 

e le politiche sociali - nell’ambito della programmazione 2014-2020 relativa al FSE (Fondo Sociale Europeo); 

CONSIDERATO che alla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia competente in materia di 

contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, sono attribuite le funzioni di Autorità di Gestione e Autorità di 
Certificazione del PON “Inclusione” FSE 2014-2020 nonché le connesse responsabilità di programmazione, 

gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo del programma; 

RILEVATA la necessità di affidare ad un operatore economico specializzato l’erogazione dei servizi di supporto 
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specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e Certificazione, istituite presso la Direzione Generale 

per l’inclusione e le politiche sociali, titolare del PON “Inclusione” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per la 
programmazione 2014-2020, ai fini della gestione ed attuazione del programma medesimo; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “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”; 

VISTA la Determina a contrarre adottata con Decreto Direttoriale n. 153/2016 del 10 giugno 2016;  

VISTO l'Avviso pubblico n. 2/2016 del 10 giugno 2016, pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di gara e contratti, per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle 
Autorità di Gestione e Certificazione, istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione 

Generale per l’inclusione e le politiche sociali, per l’attuazione del PON “Inclusione” FSE 2014-2020 (CIG 

67391656E2); 

VISTO il verbale del RUP del 21 luglio 2016 relativo alla ricezione delle manifestazioni di interesse a partecipare 

alla procedura negoziata sopra menzionata; 

VISTO il verbale del RUP del 27 luglio 2016 relativo alle operazioni di sorteggio per l’individuazione degli 

operatori economici a cui inviare la lettera d’invito ad offrire; 

VISTE le lettere di invito alla presentazione dell’offerta tecnico-economica per l’affidamento dei servizi di 

supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e Certificazione, istituite presso la Direzione 

Generale per l’inclusione e le politiche sociali, titolare del PON “Inclusione” cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo per la programmazione 2014-2020, ai fini della gestione ed attuazione del programma medesimo, 

inviate, a mezzo PEC, in data 03.10.2016 ai cinque operatori economici selezionati sulla base dei criteri di cui 
all’Avviso 2/2016; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 284/2016 del 28 ottobre 2016, di costituzione della Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali delle operazioni di verifica e valutazione condotte dalla suddetta Commissione e culminate nella 
seduta pubblica del 18 novembre 2016, in esito alla quale la Commissione ha approvato la graduatoria di gara, 

con conseguente proposta di aggiudicazione della procedura in favore della Società Ernst & Young Financial-
Business Advisors s.p.a.; 

VISTE le note PEC prott. nn. 8661 e 8662 del 1° dicembre 2016, con cui la scrivente Amministrazione - sebbene 
non ricorressero i presupposti ex art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’assoggettamento automatico 

delle offerte alla valutazione di congruità - ha, tuttavia, ritenuto di attivare il subprocedimento di verifica della 

congruità delle offerte in gara, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il verbale del RUP del 12 gennaio 2017 relativo all'esperimento di tali verifiche, condotte sulla base delle 

spiegazioni fornite in merito - su richiesta dell'Amministrazione - dagli Operatori economici concorrenti; 

VISTA, altresì, la nota del 13 gennaio 2017 prot. n. 253 del 13/01/2017, con la quale il RUP, tenuto conto delle 

risultanze istruttorie dei summenzionati verbali di gara, avuto specifico riguardo al verbale del 12 gennaio 2017, 

propone di procedere all’aggiudicazione della procedura in favore della Società Ernst & Young Financial-Business 
Advisors s.p.a.; 
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VISTE e condivise le conclusioni a cui il RUP è motivatamente pervenuto negli atti sopra richiamati; 

RITENUTA, quindi, la congruità dell'offerta collocata nella prima posizione della graduatoria approvata e, per 
l’effetto, ritenuto di dover dare seguito alla proposta di aggiudicazione formulata dal RUP; 

CONSIDERATA la regolarità delle operazioni di gara espletate e, quindi, la sussistenza di tutti i presupposti per 

l'aggiudicazione della procedura in favore della Società Ernst & Young Financial-Business Advisors s.p.a.; 

CONSTATATA la persistenza dell’interesse pubblico all’acquisizione dei servizi di supporto specialistico e 

assistenza tecnica, oggetto della procedura;  

ACCERTATA l’attuale indisponibilità della Convenzione Consip s.p.a., di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 

1999, n. 488, avente ad oggetto l’erogazione dei servizi, di cui trattasi; 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il sopra citato D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 196 del 25 agosto 2014, 

recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”; 

VISTO il D.P.C.M. 9 settembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2014, foglio 4897, con il quale 

il dott. Raffaele Michele Tangorra è stato incaricato per il periodo dal 9 settembre 2014 all’8 settembre 2017, ai 

sensi dell’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., della titolarità della Direzione Generale per 
l’inclusione e le politiche sociali; 

VISTO l'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

Tanto premesso, 

DECRETA 

Articolo 1 

La procedura di gara, in premessa individuata, è aggiudicata in favore della Società Ernst & Young Financial-

Business Advisors s.p.a.. 

Articolo 2 

Previe le verifiche di legge ed assolto ogni altro adempimento del caso, la scrivente Direzione provvederà a 

stipulare con la Società Ernst & Young Financial-Business Advisors s.p.a., alle condizioni tutte risultanti dagli atti 
di gara, il contratto per l’affidamento dei servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di 

Gestione e Certificazione, istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per 

l’inclusione e le politiche sociali, per l’attuazione del PON “Inclusione” FSE 2014-2020 (CIG 67391656E2). 

Roma, 20/01/2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Raffaele Tangorra 

                                                                                                         (firmato digitalmente) 

 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.. 


