
 
 

Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione 
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 Regolamento CE n.1905/2006 che ha istituito uno strumento per il finanziamento della 
cooperazione allo sviluppo, individuando, tra l’altro, uno specifico programma tematico di 
cooperazione con i Paesi terzi nei settori della migrazione e dell’asilo, con l’obiettivo di sostenere 
gli sforzi di tali Paesi per garantire una migliore gestione dei flussi migratori;  

VISTA la Restricted Call for Proposals 2011-2012, Budget line 19 02 01, 
EuropeAid/131088/C/ACT/Multi pubblicata dalla Commissione Europea, nell’ambito del 
programma tematico menzionato al capoverso precedente; 

VISTO il progetto “Faciliter une gestion responsable et efficace de la migration circulaire de 
travailleurs mauriciens vers l’Italie”, presentato dalla Direzione generale dell’immigrazione e 
delle politiche di integraziione, in data 11 giugno 2012, alla Commissione Europea”, finalizzato a 
promuovere processi di migrazione e sviluppo con la Repubblica delle Mauritius; 

VISTO il “Grant Contract DCI-MIGR/2012/282-394”, sottoscritto con la Commissione Europea in 
data  21 dicembre 2012, con il quale sono definite le speciali condizioni per la realizzazione delle 
azioni progettuali per la durata di 24 mesi, per un importo complessivo di € 842.634,55 di cui  € 
629.177,78 a carico della Commissione Europea; 

CONSIDERATO che tra le linee di attività previste dal progetto sopra menzionato è 
contemplata la realizzazione di corsi di formazione teorico-pratico rivolti a 70 cittadini mauriziani 
nel settore della pesca e turismo, al fine di promuovere una gestione coordinata ed efficace in 
materia di migrazione circolare attraverso la sperimentazione ed implementazione di percorsi 
formativi e lavorativi, per un costo complessivo previsto di € 157.621,00;  

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE e, segnatamente, l’art. 28 concernente gli importi delle soglie dei contratti 
pubblici di rilevanza comunitaria e l’art. 66 concernente le modalità di pubblicazione di avvisi e 
bandi; 

VISTI gli articoli 121 e 124 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. riguardanti la disciplina 
applicabile ai contatti pubblici di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D .Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, segnatamente, gli articoli 326 e seguenti; 
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VISTO il D.M. 30 maggio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 22.7.2014, foglio 2891, 
concernente la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell’art. 125 del 
D.lgs. n. 163/2006; 

CONSIDERATO che l’affidando servizio di formazione teorico-pratico rivolto a 70 cittadini 
mauriziani non rientra tra le tipologie di servizi per i quali, in virtù del sopracitato D.M. 30 
maggio 2014, è consentita l’acquisizione in economia; 

RITENUTO pertanto di dover dar luogo ad una procedura aperta sotto soglia così come 
previsto dall’art. 55 del citato D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l’art. 11, comma 2, del sopra citato D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

DECRETA 

Per le ragioni in premessa indicate, è indetta una procedura aperta sotto soglia ai sensi dell’art. 
55 del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo D. Lgs. n.163/2006, del servizio di organizzazione e 
realizzazione di corsi di formazione teorico-pratico rivolti a settanta cittadini mauriziani nel 
settore della pesca e del turismo, per un importo massimo di € 132.000,00 oltre IVA. 

 La procedura di cui al capoverso precedente sarà esperita dalla Divisione I della Direzione 
Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. 

Ai fini dell’espletamento della procedura sono adottati il bando di gara, il capitolato d’oneri, il 
disciplinare di gara e lo schema di contratto nel quale sono altresì esplicitati gli elementi 
essenziali dello stipulando contratto con il soggetto aggiudicatario, allegati e costituenti parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Il bando di gara sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 124, comma 5 del citato D. Lgs. n.163/2006, 
sulla G.U.R.I. 

Il presente decreto, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito www.lavoro.gov.it.    

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 

Roma, 14/10/2014                         

F.to Il direttore Generale 

Natale Forlani 


