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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

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; 

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 
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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 (FEAD) 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; 

CONSIDERATO 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; 

CONSIDERATO 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, 
procedura 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; 

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

VISTA la determina a contrarre, DSG n.31/122 del 1° settembre 2020, con la quale è stato disposto, 
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 citato contratto rep. n. 317/2017 stipulato con il RTI 
composto da BDO ITALIA SPA. e GIT S.r.l., 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 e 
di richiedere al fornitore RTI, a tale effetto, di sottoscrivere atto di sottomissione conforme alle 
condizioni sopra riportate; 

mailto:SegretariatoGenerale@lavoro.gov.it


Segretariato Generale 

Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma 

SegretariatoGenerale@lavoro.gov.it 

 

 

 
 

 

 

 

VISTO il Decreto direttoriale n. 31/124 del 4 settembre 2020 con il quale la dott.ssa Anna Maria 
Pezza è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento in relazione al contratto rep. 
317/2017, CIG 6955643A2D, stipulato in data 22 dicembre 2017 tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Segretariato Generale - Autorità di Audit - e il RTI composto da BDO ITALIA SPA 
(mandataria) e GIT S.r.l. (mandante), nonché alla determina a contrarre adottata con DSG n. 122 
del 1° settembre 2020; 

VISTO l’atto di sottomissione sottoscritto con firma digitale in data 7 settembre 2020 dal 
procuratore speciale e rappresentante legale del RTI composto da BDO ITALIA SPA. (mandataria) e 
GIT S.r.l. (mandante), acquisito agli atti dell’Ufficio con prot. n.7131 dell’8 settembre 2020, con il 
quale l’impresa si è impegnata ad eseguire le variazioni in aumento dei servizi di assistenza tecnica 
di cui al contratto rep. n. 317/2017, come indicate nel dettaglio nell’articolo 2, comma 2 dell’atto di 
sottomissione; 

VISTO il DSG n. 31/133 del 2 ottobre 2020, con cui è stata approvata la predetta variazione in 
aumento afferente ai servizi di assistenza tecnica al Segretariato generale – Autorità di Audit del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo i termini contenuti nel summenzionato atto 
di sottomissione sottoscritto dal procuratore speciale e rappresentante legale del RTI in data 7 
settembre 2020, concernente l’affidamento della 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 euro 179.879,70 (euro centosettantanovemilaottocentosettantanove/70) oltre 
IVA, per un importo complessivo pari a euro 219.453,23 (euro 
duecentodiciannovemilaquattrocentocinquantatre/23); 

CONSIDERATO che, sulla base delle relazioni prodotte dagli Uffici, il RTI fornitore risulta sin qui aver 
regolarmente eseguito le prestazioni oggetto del contratto detto, ivi comprese le maggiori 
prestazioni disposte dall'Amministrazione committente, essendone ricorse esigenze e condizioni di 
legge, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50 del 2016, come sopra riportato; 

CONSIDERATO che dalla data di avvio della procedura di gara da cui deriva il contratto suindicato, 
così come dalla data stipula del contratto medesimo, sono tuttavia intervenute alcune rilevanti ed 
inizialmente non prevedibili circostanze modificative del quadro disciplinare ed attuativo di 
riferimento, nonché del correlato fabbisogno di supporto specialistico dell'Amministrazione 
committente (e in particolare dell'Autorità di Audit costituita presso la medesima), da cui deriva 
un impiego di risorse tecniche (in termini di volumi di g/l da erogarsi da parte delle risorse 
specialistiche del gruppo di lavoro qualificato) superiore alle stime iniziali; 

CONSIDERATO che, in particolare nell'ultimo periodo di esecuzione, sono intervenute alcune 
circostanze legate al diffondersi della pandemia da Covid 19, tanto a livello di normativa europea 
di settore, come a livello di procedure di gestione e controllo degli interventi sovvenzionati, che 
hanno modificato lo specifico fabbisogno di supporto dell'Autorità di Audit del FEAD in relazione al 
corretto assolvimento delle funzioni alla medesima affidate; 
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CONSIDERATO che, in particolare, a livello di normativa europea di settore, in data 23 aprile 2020 
è stato adottato il Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che 
modifica il Regolamento FEAD (Regolamento UE n. 223 del 2014), introducendo misure specifiche 
volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19, ovvero, per quanto qui di maggiore interesse: 

• prevedendo l'applicazione, su richiesta dello Stato membro, di un tasso di cofinanziamento 
del 100% alla spesa pubblica dichiarata nelle domande di pagamento per l’esercizio 
contabile con termine al 30 giugno 2021; 

• prevedendo che, a determinate condizioni, i prodotti alimentari e/o l’assistenza materiale 
di base possano essere forniti alle persone indigenti anche indirettamente, ad esempio 
attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma; 

• introducendo ulteriori due categorie di spese ammissibili (acquisto di materiali e dispositivi 
di protezione individuale e spese amministrative, di preparazione, di trasporto e di 
magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner); 

• introducendo disposizioni speciali per il periodo di sospensione o i ritardi nella 
distribuzione conseguenti alla diffusione della pandemia; 

CONSIDERATO che lo stesso Stato italiano ha emanato, come noto, importanti misure atte a 
prevenire e contenere il contagio, con effetto di modifica anche delle procedure e delle 
metodologie di conduzione degli Audit (di sistema e sulle operazioni), dovendosi approntare e 
formalizzare procedure e strumenti di confronto, condivisione, verifica di originalità ed autenticità, 
conservazione e cooperazione digitale adeguati al contesto emergenziale di riferimento; 

CONSIDERATO che il mutato quadro regolamentare ed attuativo sopra richiamato comporta, per i 
mesi a venire, un correlato impegno straordinario in capo all'Autorità di Audit, tanto per 
l'adeguamento dei propri sistemi e procedure, sviluppando nuovi servizi relativi ai controlli 
sull’operato delle organizzazioni partner in via telematica e prevedendo nuove e adeguate 
procedure di controllo, quanto per far fronte alle maggiori verifiche da condursi nell'unità di 
periodo; 

VISTA la nota mail del 10 febbraio 2021, prot. n. 31/6127 con cui il RUP, dott.ssa Pezza, ha 
rappresentato all’RTI fornitore le specifiche rinnovate esigenze dell’Autorità di Audit, alla luce del 
mutato quadro di riferimento, tanto a livello della sopra citata normativa europea di settore, come 
a livello di procedure di gestione e controllo degli interventi oggetto dei servizi di assistenza tecnica 
forniti dall’RT stesso, segnalando, nello specifico, che tali misure rendono necessari, 
nell’immediato, modifiche e innovazioni anche nelle procedure e nelle metodologie di conduzione 
degli Audit, sempre più caratterizzati da una forte digitalizzazione e gestione in modalità 
telematica; 

TENUTO CONTO che il predetto RUP, con la summenzionata nota mail ha richiesto quindi 
all’affidatario del servizio di fornire il quadro incrementale relativo alla consistenza dei volumi di 
impegno in termini di giornate/lavoro di alcune figure del gruppo di lavoro contrattualmente 
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definito, necessario per fronteggiare tali emergenze, tenendo conto del limite percentuale di 
modifica di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016; 

CONSIDERATO che a ciò occorre naturalmente provvedere senza apportare rallentamento alcuno 
al processo esecutivo e finanziario attraverso il quale viene data attuazione degli interventi 
destinati agli indigenti, in quanto interventi di evidente speciale criticità nel corrente periodo 
emergenziale; 

VISTA la nota dell’RTI Fornitore dell’11 febbraio 2021, acquisita al protocollo al numero 31/1644 
che in riscontro alla predetta richiesta del RUP fornisce le informazioni richieste circa la 
consistenza dei volumi di impegno (in termini di giornate/lavoro) di alcune figure del gruppo di 
lavoro contrattualmente definito per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi; 

VISTA la nota del RUP, dott.ssa PEZZA, recante prot. n. 31/1725 del 12/02/2021 che attesta la 
congruità di quanto dichiarato dal fornitore, ritenendo che i volumi di impegno siano rispondenti 
al relativo fabbisogno di servizi di assistenza tecnica all’Autorità di Audit del MLPS inerenti la 
modifica contrattuale in oggetto; 

RITENUTO quindi necessario procedere ad incrementare i volumi di impegno richiamati nella nota 
del fornitore e riportati nello schema di atto di sottomissione sub allegato 1 unito al presente 
decreto, del quale costituisce parte integrante; 

CONSIDERATO che a tale effetto il RTI Fornitore, a ciò richiesto dall'Amministrazione, con nota e- 
mail del 12 febbraio 2021, acquisita in pari data al protocollo n. 31/1733, ha manifestato la propria 
disponibilità ad addivenire ad una riduzione sulle originarie tariffe unitarie offerte in sede di gara 
(per giornata / lavoro) pari al 10% delle medesime; 

CONSIDERATO che sulla base delle tariffe d'impegno così diminuite e dei volumi di giornate /lavoro 
integrative necessarie, come sopra individuate, si perviene ad una modifica incrementale del 
corrispettivo contrattuale pari ad € 78.069,42 oltre IVA come per legge, ovvero compreso nel limite 
percentuale di modifica stabilito all'art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016;  

RITENUTO pertanto che ricorrono tutte le condizioni previste dalle disposizioni suindicate per 
l'adozione di modifica contrattuale ai sensi della predetta disposizione, secondo i termini sopra 
individuati; 

VISTA la mail prot. 31/0005604 del 30 giugno 2020, con la quale l’Autorità di Audit ha chiesto alla 
Autorità di Gestione del Programma FEAD la disponibilità delle risorse per il precedente aumento 
delle prestazioni contrattuali; 

VISTO il riscontro dell’Autorità di Gestione prot. n. 41/5667 del 14 luglio 2020, con cui è stata 
comunicata la somma complessiva messa a disposizione dell’Autorità di Audit al fine 
dell’acquisizione dei necessari servizi di Assistenza tecnica per l’intero ciclo della Programmazione 
comunitaria, capiente rispetto alle esigenze sopra rappresentate a fronte delle risorse già 
comunicate all’Autorità di gestione in relazione al contratto rep. 317/2017, stipulato in data 22 
dicembre 2017, nonché alla variazione in aumento approvata con DSG n. 31/133 del 2 ottobre 
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2020; 

RITENUTO, pertanto, che la maggior spesa derivante dalla presente operazione di modifica potrà 
essere posta a carico della voce “Assistenza tecnica” del PO I FEAD 2014-2020 per la realizzazione 
dei servizi di assistenza tecnica in favore dell’Autorità di Audit, essendone stata verificata la 
compatibilità e la disponibilità. 

Tanto premesso, 

 

DETERMINA 

 

Articolo 1 

1. Per quanto in premessa indicato, assunta quale parte integrante e sostanziale della 
presente determina, è disposta, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 2016, 
l’adozione di variante integrativa del contratto rep. 317/2017, CIG 6955643A2D, stipulato in data 
22 dicembre 2017, con il RTI composto da BDO ITALIA S.p.A. (mandataria) e GIT Innovazione 
Tecnologica S.r.l. (mandante), avente il contenuto specifico riportato nello schema di atto di 
sottomissione sub allegato 1 unito al presente atto, del quale costituisce parte integrante, per un 
maggior corrispettivo quindi pari, nel massimo, ad euro 78.069,42 
(settantottomilasessantanove/42) oltre IVA come per legge per euro 17.175,27 
(diciasettemilacentosettantacinque/27) con ammontare complessivo di euro 95.244,69 
(novantacinquemiladuecentoquarantaquattro/69), avente il contenuto specifico di seguito 
riportato: 
 

Servizio di assistenza 
tecnica 

Coordinatore 
di progetto 

Esperto senior con 
almeno 8 anni di 

esperienza 

Esperto 
junior 

TOTALE 

Giornate/Uomo 1 80 80 161 

Costi giornalieri in euro con 
applicazione dello sconto 
del 10%, IVA esclusa 

849,42 656,37 308,88  

Totali in euro IVA esclusa 849,42 52.509,60 24.710,40 78.069,42 

 

2. Sarà richiesto 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. 
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Articolo 2 

1. La spesa necessaria per finanziare l'operazione contrattuale descritta, pari ad euro 
78.069,42 (settantottomilasessantanove/42) oltre IVA come per legge per euro 17.175,27 
(diciasettemilacentosettantacinque/27) con ammontare complessivo di euro 95.244,69 
(novantacinquemiladuecentoquarantaquattro/69), verrà posta a carico delle risorse 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. 

 

Articolo 3 

1. Si dà atto che il codice CIG assegnato alla presente procedura è il n. 6955643A2D e che il 
codice CUP è il n. I 81G1700040006. 

 

La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali. 
  
Roma, 16 febbraio 2021 
 
  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Raffaele Michele Tangorra 
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