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Regione Lazio
DIREZIONE FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 3 novembre 2015, n. G13303
Gara comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica
all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del POR LAZIO FSE 2014/2020. Codice CIG
6236581D70; Codice CUP F81E15000460009. Aggiudicazione definitiva
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Oggetto: Gara comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
assistenza tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del POR LAZIO FSE
2014/2020. Codice CIG 6236581D70; Codice CUP F81E15000460009. Aggiudicazione definitiva
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
VISTI:
- 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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;
- il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- la Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo n.163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed
integrazioni;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che reca disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi;
- la Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modifiche ed integrazioni, che individua l’efficacia, la celerità e
la semplificazione quali criteri informatori dell’azione amministrativa e assicura il rispetto dei
principi dell’ordinamento comunitario;
- il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica”;
- la Legge 9 agosto 2013, n. 98 recante le disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;
- il Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante le disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e prevede la riduzione della spesa per
l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
- la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 09 dicembre 2014,
concernente l’attuazione dell’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266;
- la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze
dell’8 maggio e del 5 giugno 2013 avente ad oggetto: Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs
163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012;
- la Legge Regionale del 30 Dicembre 2014, n. 17 Legge di stabilità regionale 2015;
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la Legge Regionale del 30 Dicembre 2014, n. 18 Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2015-2017;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 942 del 30 dicembre 2014 "Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2015-2017. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese";
la Deliberazione di Giunta Regionale n 943 del 30 dicembre 2014 "Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2015-2017. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";
la Deliberazione di Giunta Regionale n 24 del 27 gennaio 2015 “Applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2015-2017”;
la Legge Statutaria n. 1 dell’11 novembre 2004: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, avente ad oggetto: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”, e s.m.i.;
il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale”, e s.m.i.;
la Deliberazione n. 269 del 01 giugno 2012 concernente la Direttiva Regionale per lo
svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale
Europeo e altri fondi;
la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 concernente l’approvazione
della Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività
cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri fondi;
la Deliberazione n. 121 del 5 giugno 2013 concernente Modifiche al Regolamento Regionale
6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate
le “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo
2014-2020” e con cui il Consiglio Regionale ha autorizzato “la Giunta all’adozione degli
strumenti di programmazione e delle modalità di gestione degli interventi, in conformità alle
Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 20142020, e ha delegato “il Presidente della Regione Lazio alla conduzione delle conseguenti
attività negoziali con la Commissione Europea, apportando le modifiche e le integrazioni che
si rendessero necessarie per la loro piena ricevibilità”;
la Direttiva del Presidente N. R00004 del 07/08/2013 avente ad oggetto l’istituzione della
Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e
Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);
la Deliberazione n.479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte
di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020;
la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato
l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il
ciclo di programmazione 2014-2020;
la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea, a
seguito del negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il
Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito
dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il
n°CCI2014IT05SFOP005;
la Deliberazione n.55 del 17 febbraio 2015 avente ad oggetto: Presa d'atto del Programma
Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 2014-2020
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
2

17/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 92

-

la deliberazione n. 4 del 23 dicembre 2014 con la quale si approva il Documento di Economia
e Finanza Regionale 2015. Anni 2015-2017”
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 28 novembre 2014 con la quale è stato
conferito al Dr. Fabrizio Lella l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G05786 del 13/05/2015 con la quale si è proceduto
all’indizione di una gara con procedura aperta ex art. 55 del d.lgs. 163/2006 e succ. mod. ed ii. per
l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di
Certificazione del POR LAZIO FSE 2014/2020;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12478 del 19/10/2015 avente ad oggetto: “Gara
comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza
tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del POR LAZIO FSE 2014/2020.
Codice CIG 6236581D70; Codice CUP F81E15000460009. Aggiudicazione provvisoria” con la
quale, eseguite tutte le verifiche ritenute necessarie, l'Amministrazione ha provveduto ad approvare i
verbali della Commissione di gara, nonché ad aggiudicare provvisoriamente la procedura al
concorrente Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Cles S.r.l. (mandataria); ISRI
(mandante); IZI S.p.A. (mandante) con sede in Via Costanza Baudana Vaccolini, 14 – 00153 Roma –
C.F. e P.I. 05110620589, 01357461001, al prezzo complessivo di € 4.732.080,00 Iva esclusa, pari
al ribasso percentuale del 40,85% sull’importo posto a base di gara
TENUTO CONTO che la procedura di gara risulta essere stata correttamente espletata e che
persiste nell’Amministrazione l’interesse ad acquisire il servizio oggetto di gara, sulla base
dell'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario, valutata congrua e sostenibile;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8,
del DLgs 163/06, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente
aggiudicatario dei requisiti prescritti;
TENUTO CONTO dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati in fase di gara ai sensi
dell’art. 48 comma 2 del d.lgs 163/06, sulla base delle documentazioni acquisite tramite AVCPASS
relativamente al soggetto aggiudicatario e al secondo in graduatoria;
TENUTO CONTO dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti ai sensi dell’art. 38 del DLgs
163/06;
PRESO ATTO delle richieste di informazioni inviate alla prefettura di Roma, ai sensi dell’art. 91
del DLgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. ns. prot. nn. 570688, 570700, 570701 del 23 ottobre 2015,
rispettivamente per le imprese IZI S.p.A., ISRI Scarl, Cles s.r.l.;
CHE alla data del 29/10/2015 non risultano pervenuti gli esiti da parte della Prefettura di Roma;
VISTO il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” che riporta all’art. Art. 92. Comma 3
”Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente,
i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione
antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo
67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,
revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilità conseguite.”
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CHE per assolvere agli adempimenti previsti dai regolamenti della Commissione Europea,
nell’ambito dell’avvio del POR Lazio FSE 2014/2020 l’Amministrazione ha la necessità di ricorrere
immediatamente ai servizi specialistici offerti dall’aggiudicatario;
VALUTATO che la programmazione annuale regionale del 2015 risulta essere già operativa e che
necessita dei servizi di supporto alla programmazione, gestione, monitoraggio e controllo delle
attività avviate o in fase di avvio;
RITENUTO quindi sussistere le condizioni di urgenza, l’Amministrazione intende procedere ai
sensi dell’art. 92 commi 3, 4 e 5 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
CONSIDERATO che, per le medesime motivazioni di urgenza suindicate, sussistono le condizioni
previste dall’art. 11 comma 9 del DLgs 163/06 per procedere all’esecuzione anticipata dell’appalto, con
decorrenza dal giorno successivo alla data dell’esecutività del presente provvedimento e che
comunque si provvederà a stipulare il contratto nei termini previsti dall’art. 11 comma 10 del citato
decreto;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. G05787/2015 sono state individuate per
l’espletamento del servizio di cui sopra somme pari ad € 9.760.000,00 così imputate:
-

sul capitolo di spesa A41134 (corrispondente alla missione 15 – programma 04 –
macroaggregato 1.03.02.11.000) :
 all’impegno della somma di € 976.000,00 per l’anno 2015;
 alla prenotazione della somma di € 1.952.000,00 per l’anno 2016;
 alla prenotazione della somma di € 1.952.000,00 per l’anno 2017;

-

sul capitolo di spesa A41135 (corrispondente alla missione 15 – programma 04 –
macroaggregato 1.03.02.11.000) che offre la necessaria disponibilità:
 all’impegno della somma di € 683.200,00 per l’anno 2015;
 alla prenotazione della somma di € 1.366.400,00 per l’anno 2016;
 alla prenotazione della somma di € 1.366.400,00 per l’anno 2017;

-

sul capitolo di spesa A41136 (corrispondente alla missione 15 – programma 04 –
macroaggregato 1.03.02.11.000) che offre la necessaria disponibilità:
 all’impegno della somma di € 292.800,00 per l’anno 2015;
 alla prenotazione della somma di € 585.600,00 per l’anno 2016;
 alla prenotazione della somma di € 585.600,00 per l’anno 2017;

PRESO ATTO che tali risorse, sono state impegnate, con la succitata determinazione, a creditori
diversi e pertanto si rende necessario trasferire l’impegno al soggetto aggiudicatario;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione provvisoria del servizio, ammonta ad € 4.732.080,00 Iva
esclusa ovvero € 5.773.137,60 Iva inclusa;

RITENUTO NECESSARIO disimpegnare le risorse in eccedenza, così come riportato nella
sottostante tabella:

4

17/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 92

Capitolo

Numero impegno

Esercizio 2015

A41134

22807/2015

976.000,00

A41135

22808/2015

683.200,00

A41136

22809/2015

292.800,00

RITENUTO NECESSARIO ridurre la prenotazione delle risorse in eccedenza, così come riportato
nella sottostante tabella:

Capitolo

Esercizio 2016

Esercizio 2017

A41134

- 989.810,40

- 989.810,40

A41135

-692.867,28

-692.867,28

A41136

- 296.943,12

- 296.943,12

RITENUTO NECESSARIO prenotare all’aggiudicatario (codice creditore 35564) risorse pari ad €
5.773.137,60 Iva inclusa ripartite negli esercizi finanziari 2016 – 2017 – 2018, ai sensi dell’art. 10
comma 3 lett. b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di spese correlate a fondi comunitari, così come di
seguito riportato:

Capitolo

Esercizio 2016

Esercizio 2017

Esercizio 2018

A41134

962.189,60

962.189,60

962.189,60

A41135

673.532,72

673.532,72

673.532,72

A41136

288.656,88

288.656,88

288.656,88
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DETERMINA

Per i motivi e le finalità espresse in narrativa, costituente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, al costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra Cles S.r.l. (mandataria); ISRI (mandante); IZI
S.p.A. (mandante) la procedura di gara di cui in premessa (CIG 6236581D70), avente ad
oggetto l’affidamento del servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità
di Certificazione del POR LAZIO FSE 2014/2020 (in premessa meglio individuato), al costo
complessivo di € 4.732.080,00 IVA esclusa ovvero € 5.773.137,60 iva inclusa.
2) di comunicare l’avvenuta aggiudicazione di cui al punto 1 a tutti i concorrenti della
procedura, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006;
3) di rendere efficace tale aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del DLgs n. 163/06,
fermo restando gli esiti di richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del DLgs. 06/09/2011
n. 159 e ss.mm.ii.;
4) di procedere all’esecuzione anticipata dell’appalto, con decorrenza dal giorno successivo alla
data dell’esecutività del presente provvedimento
5) di procedere altresì alla stipula del contratto ai sensi dell’ art.11 comma 10 del D.Lgs. n.
163/2006 ;
6) di disimpegnare le risorse in eccedenza, così come riportato nella sottostante tabella:

Capitolo

Numero impegno

Esercizio 2015

A41134

22807/2015

976.000,00

A41135

22808/2015

683.200,00

A41136

22809/2015

292.800,00

7) di ridurre la prenotazione delle risorse in eccedenza, così come riportato nella sottostante
tabella:

Capitolo

Esercizio 2016

Esercizio 2017

A41134

- 989.810,40

- 989.810,40

A41135

-692.867,28

-692.867,28

A41136

- 296.943,12

- 296.943,12
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8) di prenotare all’aggiudicatario (codice creditore 35564) risorse pari ad € 5.773.137,60 Iva
inclusa ripartite negli esercizi finanziari 2016 – 2017 – 2018, ai sensi dell’art. 10 comma 3
lett. b) del D.lgs 118/2011, trattandosi di spese correlate a fondi comunitari, così come di
seguito riportato:

Capitolo

Esercizio 2016

Esercizio 2017

Esercizio 2018

A41134

962.189,60

962.189,60

962.189,60

A41135

673.532,72

673.532,72

673.532,72

A41136

288.656,88

288.656,88

288.656,88

9) di pubblicare la presente determinazione, fermi gli ulteriori oneri di pubblicità di legge, anche
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
(Dott. Fabrizio LELLA)
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