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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 del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e integrazioni; 

 
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.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali”, che ha abrogato il sopra citato D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121; 

 
VISTO il D.M. del 4 novembre 2014 di attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2014 n. 121, in vigore fino 
all’adozione del decreto ministeriale di attuazione del nuovo regolamento di organizzazione del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57; 
 
CONSIDERATO che con decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, art. 22, comma 1, è stata istituita 
la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, con trasferimento alla 
medesima delle risorse umane, finanziarie e strumentali della Direzione Generale per l’inclusione e le 
politiche sociali, contestualmente soppressa; 
 
VISTO il D.M. del 6 dicembre 2017 che definisce la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non 
generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2020, registrato alla Corte dei 
Conti il 13 marzo 2020 al n. 387, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali al Dott. Angelo Fabio Marano; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 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); 
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VISTO il Regolamento (UE) 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 Decisione della 
Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) 
n. 8881 del 15 dicembre 2017, con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C 
(2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C (2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, con Decisione C 
(2020) n. 8043 del 17 novembre 2020 e da ultimo con Decisione C (2021) n.6257 del 20 agosto 2021 a 
titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà 
e per la programmazione sociale; 
 
CONSIDERATO che alla scrivente Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale 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; 
 
CONSIDERATO che il citato PON “Inclusione” prevede negli Assi 1 e 2 di supportare la sperimentazione 
nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta, basata sull’integrazione di un 
sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di accompagnamento e misure di 
attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che percepiscono il trattamento finanziario, e che le 
risorse siano assegnate tramite avvisi “non competitivi”, definiti dalla Autorità di Gestione in 
collaborazione con le Amministrazioni Regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per 
la presentazione di proposte progettuali di interventi rivolti ai beneficiari del Sostegno per l’inclusione 
attiva e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali; 

 

VISTO Il Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”) - convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 
27 - che all’art. 126 comma 10 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa 
europea, destinano le risorse disponibili, nell’ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi 
strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare 
la situazione di emergenza connessa all’infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative 
al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, 
ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei 
servizi di sanità pubblica e in ambito sociale; 
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CONSIDERATO che, con particolare riferimento al Sistema dei Servizi Sociali, si è riconosciuto essenziale 
che esso continuasse a garantire, ed anzi rafforzasse, i servizi che possono contribuire alla migliore 
applicazione delle direttive del Governo, anche allo scopo di supportare le persone in condizione di 
fragilità e di garantire a tutti gli utenti i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’articolo 22 della 
legge n. 328/2000; 

 

VISTO Il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. “Rilancio”) - convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 
2020 - che all’art. 242 (Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell’emergenza Covid-19), 
recepisce le ultime modifiche al quadro regolamentare comunitario e promuove la riprogrammazione 
dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 per le esigenze connesse all’emergenza COVID – 19 
attraverso l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE per le spese 
dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1 luglio 2020 fino al 30 
giugno 2021 e l’impiego delle risorse rivenienti per la prosecuzione degli investimenti pubblici con 
finalità proprie della politica di coesione; 

 
VISTI il D.lgs. 163 del 12 aprile 2006, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i. e il successivo D.lgs. n. 50 del 
18 aprile 2016, recante il “Codice dei contratti pubblici” in 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  e s.m.i.; 
 
VISTO il bando di gara pubblicato in data 21.12.2015 con cui la Consip S.p.A. indice una procedura di 
gara aperta ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 163/2006 per l’espletamento di procedura di gara aperta 
suddivisa in n. 10 Lotti funzionali, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, finalizzata all’affidamento di servizi di 
supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione, istituite presso 
le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione 
Europea, per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020; 
 
CONSIDERATO che in particolare il Lotto n. 9 di tale procedura, ha ad oggetto (oltre ad altro) la stipula 
di Convenzione per l’affidamento dei servizi di supporto detti in favore delle Autorità di Gestione e di 
Certificazione del PON “Inclusione” FSE 2014-2020, a titolarità della scrivente Direzione del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali; 
 
CONSIDERATO che in data 19 maggio 2017 la Consip S.p.A. ha aggiudicato al RTI composto da 
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandataria) ed Ecoter S.r.l. il Lotto n. 9 suindicato 
(CIG 65216625BB); 
 
CONSIDERATO che in data 27 luglio 2017 è stata da Consip S.p.A. stipulata la Convenzione relativa, ai 
sensi dell’art. 26 Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’art. 58 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalla 
medesima Consip S.p.A. con il RTI suindicato; 
 
VISTA la determina del Direttore Generale n. 442 del 12.10.2017, con cui la scrivente Direzione 



 

 
 

 

 

 

 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 

Generale ha aderito alla citata Convenzione Consip, ai fini dell’acquisizione del servizio di supporto 
specialistico e di assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione del PON “Inclusione” 
FSE 2014/2020; 
 
VISTO il conseguente contratto concluso tramite l’Ordine diretto di acquisto n. 3952901 del 16.11.2017 
(CIG: 7223600F48), con cui è stato affidato il predetto servizio per la durata di quarantotto mesi 
(scadenza al 21.11.2021), al R.T.I. PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. – Ecoter S.r.l. (mandante), 
con sede legale in MILANO alla via Monte Rosa, n. 91, per l'importo di € 13.146.560,00 oltre I.V.A. e 
oneri ai sensi di legge; 
 
CONSIDERATO che con Rogito notarile in data 19.12.2019 Rep n. 72888, Racc. n. 14488, del Dottor 
Filippo Zabban, è intervenuta la scissione parziale della Società PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, 
mediante assegnazione di parte del suo patrimonio alla neo costituita società a responsabilità limitata 
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.;  
 
PRESO ATTO del conseguente subentro della PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. nella 
posizione della PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A con riferimento alla Convenzione Consip AT 
AdG/AdC PO 2014-2020 - Lotto 9 e del relativo nulla osta di Consip - prot. Consip 12809/2020; 
 
VISTO l’Ordine diretto di acquisto in variazione n. 5547531 del 04.06.2020 con cui si è provveduto ad 
una rimodulazione delle giornate uomo per figura professionale per l’importo di € 13.146.402,00 oltre 
I.V.A. e oneri ai sensi di legge;  
 
VISTO l’Ordine diretto di acquisto in variazione n. 6265303 del 08.07.2021 con cui si è provveduto ad 
una rimodulazione delle giornate uomo per figura professionale per l’importo di € 13.146.282,00 oltre 
I.V.A. e oneri ai sensi di legge; 
 
VISTO il Decreto n. 102 del 24.04.2020, in modificazione del precedente Decreto n 442 del 12.10.2017, 
con cui si è ritenuto di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dr. Angelo 
Marano, Direttore della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, 
e di individuare, nella persona della dott.ssa Carla Antonucci, Dirigente della Divisione III della 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, il Direttore 
dell’esecuzione del contratto, nonché il Supervisore del contratto; 
 
CONSIDERATO che nei mesi precedenti all’adozione del presente decreto la scrivente Direzione 
generale ha dato corso alla riprogrammazione del PON “Inclusione”, definitivamente approvata dalla 
Commissione europea con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, al fine di finanziare, in 
particolare, le misure previste agli articoli artt. 23-25 del citato Decreto Legge cd. Cura Italia, 
successivamente emendati dall’art. 72 del decreto-legge cd. Rilancio, segnatamente il “congedo 
parentale COVID-19”, il “bonus baby-sitting” e il “bonus centri estivi”, tesa a fronteggiare la 
straordinaria situazione di emergenza sociale; 
 
CONSIDERATO che alla riprogrammazione del PON “Inclusione”, in risposta all’emergenza sanitaria e 
sociale connessa al COVID - 19, si lega l’adozione del Piano parallelo POC – approvato dal CIPESS nella 
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seduta del 9 giugno 2021 – nonché la gestione delle ulteriori risorse del Fondo per lo Sviluppo e 
Coesione (FSC) pari a 65 milioni di euro, la cui assegnazione è stata approvata dal CIPE nella seduta del 
28 luglio 2020;  
 
VISTE la Delibera CIPESS n.41/2021, che istituisce i Programmi Operativi Complementari di Azione e 
Coesione secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le 
Amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020, 
nonchè la Delibera CIPESS n. 40/2021, con cui diventa pienamente operativo il Programma Operativo  
Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020, per un importo di circa 71 milioni 
di euro a valere sulle risorse destinate alle Regioni meno sviluppate ed a quelle in transizione; 
 
CONSIDERATO che la situazione di emergenza sociale succitata ha comportato, e tuttora comporta, la 
necessità di un rafforzamento dei servizi sociali con riferimento alla quale la scrivente Direzione ha 
ritenuto di adottare delle disposizioni attuative, a cui è seguito un sforzo operativo e gestionale 
aggiuntivo dei principali beneficiari del PON ovvero gli Ambiti territoriali, anche per il considerevole 
ampliamento della platea di soggetti destinatari, nell’espletamento delle attività finanziate sugli Assi 1 
e 2;  
 
CONSIDERATO che il POC, in quanto Programma parallelo e funzionalmente interconnesso con il PON 
Inclusione, adotta un sistema di gestione e controllo in analogia al modello definito nell’ambito del 
PON e gli interventi finanziati con lo stesso POC devono essere selezionati secondo le norme 
comunitarie e nazionali applicabili per l’intero periodo di programmazione e devono integrare e 
rafforzare quanto attuato dal PON Inclusione, assicurando un maggior impatto e una più efficiente 
esecuzione finanziaria degli stessi; 
 
CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione è tenuta a provvedere, relativamente ai Programmi 
Complementari POC e FSC, alla programmazione operativa e alla gestione finanziaria delle ulteriori 
risorse dai medesimi rese disponibili in via integrata con le azioni del PON Inclusione, al fine di 
preservare la coerenza generale della strategia del Programma; 

 
CONSIDERATO che l’espletamento dei compiti propri delle Autorità di Gestione e di Certificazione, 
derivanti dagli eventi sopravvenuti sopra descritti e, in particolare, dalla programmazione e attuazione 
delle suindicate misure nell’ambito degli interventi finanziati dal PON, nonché il supporto diretto ai 
beneficiari per far fronte alla situazione di straordinaria emergenza, risultano di particolare consistenza 
e complessità e, quindi, richiedono un adeguato supporto specialistico inizialmente non previsto né 
prevedibile; 
 
VISTI i sopra richiamati Ordini diretti di acquisto a valere sul Lotto 9 della Convenzione Consip anche 
su individuata, i quali non tengono naturalmente conto del nuovo quadro esigenziale sopravvenuto, 
come sopra succintamente descritto, derivante dalla situazione straordinaria in atto, né dell’esigenza 
di supporto tecnico – specialistico derivante dall’approvazione del POC, laddove sono stati definiti 
anche gli Assi prioritari di intervento e la relativa dotazione finanziaria, presupposti necessari per la 
quantificazione di qualsiasi fabbisogno di assistenza e supporto specifico, mentre la gara d’appalto 
avviata da Consip risale al 2015; 
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CONSIDERATO che l’Ordine diretto d’acquisto iniziale avvenuto nel novembre 2017 ha definito il limite 
economico massimo del ricorso alla Convezione di riferimento, essendo già nei mesi successivi 
pervenuto ad esaurimento il budget disponibile per il Lotto di riferimento per il PON Inclusione; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, applicabile alla presente 
operazione contrattuale ratione temporis (come confermato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC 
dell'11 maggio 2016, punto 1), le Amministrazioni possono aggiudicare appalti pubblici mediante una 
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, per i servizi complementari, non compresi 
nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti 
necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati 
all'operatore economico che presta tale servizio, a condizione (importo a parte) che tali servizi 
complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, 
senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione 
del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento. In tali casi il valore 
complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta 
per cento dell'importo del contratto iniziale; 
 
CONSIDERATO che a seguito degli eventi sopra richiamati, per l’assolvimento delle funzioni assolte dal 
servizio oggetto del contratto principale di cui ai suddetti Ordini di acquisto, è divenuto necessario 
affidare al medesimo R.T.I. PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. – ECOTER S.r.l. anche i servizi 
complementari da tali eventi discendenti, stante l’esigenza sopravvenuta di supportare la scrivente 
Direzione nella costruzione dell’operazione di finanziamento in risposta all’emergenza COVID – 19 e 
nell’interfaccia con i Beneficiari Ambiti territoriali, nonchè l’esigenza di assicurare un impatto 
sufficientemente efficace e una più efficiente esecuzione finanziaria degli interventi, nonché ancora la 
l’esigenza di acquisire il supporto necessario alla programmazione e gestione integrata, rispetto al PON 
Inclusione, degli interventi dei Programmi Complementari POC ed FSC; 
 
CONSIDERATO che tali servizi devono essere acquisiti dal medesimo Fornitore del contratto iniziale, in 
quanto non separabili, sotto il profilo tecnico, dall'esecuzione del contratto principale, se non a costo di 
gravi e non sostenibili ripercussioni sul complesso sistema gestionale unitario di riferimento, con 
correlate cadute di efficacia delle stesse misure finanziate con gli strumenti suindicati e a diretto 
discapito, quindi, delle aree di popolazione particolarmente fragili e bisognevoli di tutela verso le quali 
sono dirette le suddette misure; 
 
CONSIDERATO che il servizio di supporto complementare acquisendo (avente carattere oggettivamente 
nevralgico per il buon esito degli interventi affidati alla scrivente Direzione, destinatario in quanto tale 
di risorse finanziarie adeguate nel PON di riferimento) presenta, difatti, caratteristiche di strettissima 
complementarietà ed integrazione funzionale ed organizzativa rispetto ai servizi già oggetto del 
contratto iniziale, tali da richiedere che l'espletamento del medesimo avvenga secondo modalità di 
uniformità tecnica ed operativa che non potrebbe in alcun modo essere garantita in caso di affidamento 
ad Operatore economico diverso; 
 
 



 

 
 

 

 

 

 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 

CONSIDERATO che lo stesso circuito di informazioni, comunicazioni, determinazioni tecniche, 
monitoraggio e controllo delle diverse fasi delle attività di cui si compone il servizio detto, data 
l'obiettiva interdipendenza dei servizi inizialmente affidati con i servizi complementari in via di 
affidamento, richiede necessariamente l'unicità del centro funzionale di riferimento sul lato del 
Fornitore (così come già è sul lato dell'Amministrazione), non essendo invece compatibile con soluzioni 
organizzative diverse;  
 
CONSIDERATO che anche sotto il profilo delle necessarie verifiche in ordine al raggiungimento degli 
obiettivi di progetto, la ripartizione dei servizi di cui trattasi fra più Operatori renderebbe in concreto 
pressochè impossibile accertare la rispondenza sostanziale (non quindi meramente formale) delle 
singole componenti del supporto rispetto ai risultati attesi, con conseguente impossibilità di individuare 
e contestare eventuali correlati profili di inadempimento o responsabilità (anche in itinere, al fine di 
adottare le necessarie misure correttive); 
 
CONSIDERATO che anche il ruolo di interfaccia diretto assolto dal Fornitore nei confronti degli Ambiti 
territoriali, principali beneficiari delle misure adottate e da adottarsi, richiede evidentemente, per la sua 
efficacia, una omogeneità di riferimenti tecnici ed organizzativi che verrebbe senz'altro meno in caso di 
diversificazione degli Operatori economici coinvolti; 
 
CONSIDERATO che la già sottolineata interdipendenza fra i programmi di azione di cui trattasi, tanto 
nella fase di pianificazione strategica ed operativa, come nella fase di impostazione e/o adeguamento 
delle procedure di gestione e controllo, come in quella di progettazione degli interventi, come ancora 
nelle fasi di monitoraggio e controllo (in funzione dell'attivazione di ogni misura adeguativa della 
pianificazione e progettazione iniziale) porta ad escludere soluzioni che prevedano il ricorso a servizi di 
supporto esterni non facenti riferimento ad un unico centro tecnico di responsabilità; 
 
RITENUTO che, in generale, l'obiettiva criticità delle misure finanziate comporta la necessità di assumere 
ogni possibile misura idonea a preservare l'efficace conduzione del complesso sistema gestionale di 
riferimento; 
 
CONSIDERATO che occorre dunque procedere secondo lo schema dei servizi complementari, di cui al 
citato art. 57, comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163 del 2006; 
 
VISTA la nota prot. n. 7333 del 21.09.2020 con cui l’Amministrazione ha richiesto al RTI 
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. – ECOTER S.r.l, titolare del contratto in corso, di presentare 
un’Offerta tecnico – economica per Servizi complementari, afferenti agli ambiti succitati, riscontrata a 
mezzo PEC in data 02.11.2020 con nota prot. 41/8689 del 02.11.2020; 
 
VISTA la nota prot. n. 5808 del 07.07.2021 con cui l’Amministrazione ha richiesto al suddetto RTI di 
aggiornare l’Offerta tecnico – economica, in considerazione del lasso temporale trascorso (nelle more 
della definizione del nuovo quadro programmatorio di riferimento), riscontrata con a presentazione - a 
mezzo PEC in data 12.07.2021 con nota prot. n. 5916 del 13.07.2021 - di nuova Offerta aggiornata; 
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CONSIDERATO che tale Offerta aggiornata risulta coerente con le specifiche poste e rispondente al 
quadro esigenziale sopravvenuto sopra descritto, nonchè conveniente per l'Amministrazione in quanto 
formulata in base a tariffe unitarie rivenienti da pubblica gara e comunque verificate almeno coerenti 
con le correnti tariffe di mercato; 
 
CONSIDERATO che l’importo stimato per la fornitura dei servizi complementari, determinato sulla base 
delle medesime tariffe unitarie stabilite per il contratto iniziale, concluso per adesione a Convenzione 
CONSIP, rientra nei limiti del valore massimo del 50 % del contratto affidato in prima istanza ed 
ammonta a complessivi € 5.680.398,00 IVA esclusa; 
 
CONSIDERATO necessario prevedere quale termine finale del servizio complementare la data del 31 
dicembre 2023, termine ultimo per l’ammissibilità delle spese a carico del PON Inclusione, in quanto, 
per le medesime suindicate ragioni di necessaria integrazione funzionale fra le diverse componenti del 
supporto richiesto, strettamente ed organicamente interconnesso con le attività rientranti nelle 
competenze e nelle attribuzione degli Uffici procedenti, appare indispensabile, per la buona riuscita 
delle operazioni, assicurare continuità al servizio medesimo sino a conclusione delle attività supportate; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito del periodo delimitato dal termine massimo suindicato, gli interventi da 
attuarsi a valere sul contratto saranno comunque oggetto fra le parti di più precisa pianificazione, 
attraverso la quale lo stesso servizio - tanto sotto il profilo temporale, come sotto quello della misura 
degli impegni richiesti - verrà mantenuto nel tempo adeguato e coerente con i fabbisogni 
dell’Amministrazione di indispensabile soddisfacimento; 
 
CONSIDERATO dunque che anche il valore del contratto sopra indicato è conseguentemente da 
intendersi come un limite massimo, mentre il corrispettivo di effettiva competenza del RTI fornitore 
risulterà dagli effettivi volumi di impegno del gruppo di lavoro dedicato che l’Amministrazione riterrà, 
in corso di esecuzione, strettamente necessari; 
 
CONSIDERATO che sulla base di specifica indagine condotta dalla scrivente Direzione, ad oggi non sono 
disponibili Convenzioni o altri strumenti CONSIP utili all'acquisizione dei servizi ascrivibili o comunque 
funzionalmente riconducibili alla tipologia dei sopra descritti servizi di supporto specialistico nelle 
materie di cui trattasi; 
 
CONSIDERATO comunque che nel contratto di affidamento verrà espressamente fatta salva la possibilità 
di recesso anticipato della scrivente Direzione, da esercitarsi nel caso in cui Consip renda medio tempore 
disponibile strumento di acquisto maggiormente conveniente per l’Amministrazione o nel caso di 
eventuale obbligo di legge;  
 
VISTA la nota prot. n. 6600 del 5 agosto 2021 con cui il Fornitore ha comunicato all'Amministrazione 
che in data 29 luglio 2021, con atto del Notaio Claudio Caruso, Rep n. 28039, Racc. n. 15.462, è 
intervenuta la cessione del 100% del capitale sociale della Società PricewaterhouseCoopers Public 
Sector S.r.l. in favore della società Diplo S.p.A., con sede in Milano, Via Conservatorio, n. 17, iscritta al 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-
2624384 (Codice Fiscale e Partita IVA n.11784080969) e che nell’ambito della medesima operazione 
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societaria la società PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. ha variato la propria denominazione 
assumendo quella di “Intellera Consulting S.r.l.”, ma ha mantenuto la medesima sede legale e il 
medesimo Codice Fiscale e Partita Iva (sede in Milano, Piazza Tre Torri, n. 2, iscritta al Registro della 
Camera di Commercio di Milano - Monza - Brianza - Lodi al n. REA MI-2579632 - Codice Fiscale e Partita 
IVA 11088550964); 
 
CONSIDERATI ricorrenti tutti i presupposti per l'affidamento al RTI suindicato dell'incarico di svolgere i 
servizi complementari descritti nella predetta offerta tecnico-economica aggiornata; 
 
VISTA la Determina a contrarre n. 282 del 20 luglio 2021 con cui la scrivente Direzione ha stabilito di 
provvedere, previe le verifiche e gli adempimenti di legge, nei modi prescritti ed in conformità allo 
schema di contratto allegato alla predetta Determina a contrarre, a stipulare con il RTI formato da 
PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. (ora Intellera Consulting S.r.l.) (mandataria), P.IVA  
11088550964, ed Ecoter s.r.l. (mandante), P.IVA 01048061004, contratto avente ad oggetto la fornitura 
dei servizi complementari al contratto in corso fra le medesime parti concluso tramite adesione a 
Convenzione Consip (contraddistinta dal CIG 65216625BB e CIG derivato 7223600F48), in data 
16.11.2017,  secondo i contenuti specifici descritti nella proposta tecnico-economica allegata alla 
suddetta Determina a contrarre, per un corrispettivo massimo complessivo stabilito in € 5.680.398,00, 
oltre ad € 1.249.687,56 € a titolo di IVA; 
 
CONSIDERATO che con la medesima Determina n. 282 del 20 luglio 2021 è stato nominato Responsabile 
Unico del Procedimento il dott. Angelo Marano e Direttore dell’Esecuzione del Contratto la dott.ssa 
Carla Antonucci; 
 
CONSIDERATO il verbale del RUP (prot. n. 7887 dell’8 ottobre 2021), relativo all'esito positivo dei 
controlli effettuati relativamente alle dichiarazioni rese, circa il possesso dei prescritti requisiti di 
partecipazione, dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese individuato per l’affidamento del 
contratto in parola; 
 
VISTO il conseguente Contratto (CIG 88613129FC) concluso in data 14 ottobre 2021 - assunto al prot. n. 
8054 del 14 ottobre 2021- tra la scrivente Direzione Generale e il RTI composto da Intellera Consulting 
S.r.l (già PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l.) ed Ecoter S.r.l., per l’affidamento, ai sensi dell'art. 
57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, di servizi complementari al contratto principale (CIG 
derivato 7223600F48) concluso tramite adesione, in data 16 novembre 2017, a Convenzione Consip 
(CIG master 65216625BB), avente ad oggetto servizi di “Supporto specialistico e assistenza tecnica alle 
Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020, Lotto 9”; 
 
ACCERTATA la disponibilità sul PON “Inclusione”, Asse 5 “Assistenza Tecnica”, Programmazione 
comunitaria 2014–2020 (verificata anche tramite il sistema informativo del PON Inclusione) di risorse 
finanziarie utili, per consistenza e destinazione, al finanziamento dell’operazione contrattuale sopra 
descritta; 
 
VISTI gli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006; 
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Tanto premesso, 
 

DECRETA 

Articolo 1 

Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 163 del 2006, è a tutti gli effetti di legge approvato il Contratto 
(CIG 88613129FC) concluso in data 14 ottobre 2021 – assunto al prot. n. 8054 del 14 ottobre 2021- tra 
la scrivente Direzione Generale e il RTI composto da Intellera Consulting S.r.l. (già 
PricewaterhouseCoopers Public Sector s.r.l.) ed Ecoter S.r.l., per l’affidamento, ai sensi dell'art. 57, 
comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, di servizi complementari al contratto principale (CIG derivato 
7223600F48) concluso tramite adesione, in data 16 novembre 2017, a Convenzione Consip (CIG master 
65216625BB), avente ad oggetto servizi di “Supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di 
Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020, Lotto 9”. 

 

Articolo 2 

È impegnata in favore del RTI composto da Intellera Consulting S.r.l (già PricewaterhouseCoopers Public 
Sector s.r.l.) (mandataria) e Ecoter S.r.l. (mandante) la somma di euro 5.680.398,00 
(cinquemilioniseicentottantamilatrecentonovantotto/00), oltre ad euro 1.249.687,56 
(unmilioneduecentoquarantanovemilaseicentottantasette/56) a titolo di IVA, a carico delle risorse del 
PON “Inclusione” FSE 2014-2020, Asse 5 “Assistenza Tecnica”, per la realizzazione del servizio oggetto 
del contratto di cui sopra.  

 

Articolo 3 

Il relativo onere dell’importo totale di euro 6.930.085,56 (seimilioninovecentotrentamila-
ottantacinque/56) sarà a carico delle risorse del PON “Inclusione” FSE 2014-2020, Asse 5 “Assistenza 
Tecnica” e sarà gestito sull’apposita contabilità speciale aperta presso il Dipartimento della Ragioneria 
Centrale dello Sato con il n. 5950 denominata MILPS – INCL-FONDUE – FDR – L – 183-87. 

 

Articolo 4 

L’erogazione dei pagamenti avverrà secondo i termini, le modalità e le condizioni individuate all’art. 7 
“Fatturazione e pagamenti” del contratto di cui all’art. 1 del presente Decreto. 

 
 
 
    Angelo Marano 

                                                                                                                                                              


