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IL DIRIGENTE
Considerato che in data 23.02.2015 è stato emesso il Decreto Dirigenziale n.834 del 23.02.2015
avente ad oggetto “Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg.(UE) n.1304/2013 - POR FSE 2014 -2020 OB
“ICO” - Asse E “Assistenza Tecnica”- Indizione di gara con procedura aperta da espletarsi in
modalità telematica con il sistema START per l’affidamento del servizio di “Chiusura del POR FSE
2007 - 2013 Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) e Assistenza Tecnica del
POR FSE 2014 – 2020 Obiettivo ”Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” (ICO)”CIG 6139045432 – Assunzione prenotazioni di spesa e assunzione di impegni di spesa per la
pubblicazione del bando di gara sulla GURI sul bilancio regionale 2015”;
Considerato che in data 15 febbraio 2016 è stato emesso il Decreto Dirigenziale n. 649 avente ad
oggetto:” Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (Ue) n.1304/2013 – POR FSE 2014-2020 Ob. ICO – Asse
E - Assistenza tecnica – Procedura aperta ex art.55 c.1 del Dlgs n.163/2006 per l’affidamento del
servizio di “Chiusura del POR FSE 2007-2013 Ob. Competitività Regionale e Occupazione (CRO)
e Assistenza tecnica del POR FSE 2014-2020 Ob. Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione (ICO)” – CIG 6139045432 – Approvazione verbali di gara, aggiudicazione
definitiva e assunzione impegni di spesa. Assunzione impegni di spesa per la pubblicazione
dell’avviso di appalto aggiudicato sulla GURI;
Considerato che con il predetto decreto è stato aggiudicata la gara all’RTI composto da
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A (capogruppo), Società Cooperativa a r.l. I.S.R.I.
(mandante), Fondazione Giacomo Brodolini (mandante ) per la durata di 48 mesi dalla data di
attivazione del servizio, per l’importo di Euro 1.803.840,00, oltre IVA (22%) pari a 396.844,80 per
un totale complessivo di Euro 2.200.684,80;
Richiamati i seguenti atti
il Decreto Dirigenziale n. 2134 del 22.05.2014 e il Decreto Dirigenziale n.3231 del 16.07.2014
con i quali, sulla base della Decisione della Giunta Regionale n.3 del 17 marzo 2014, sono stati
impegnati a favore delle Province, per l’intervento “ Creazione e rafforzamento di punti di contatto
per l’orientamento, il bilancio di competenze, l’inserimento in percorsi di formazione ed
inserimento lavorativo anche per i Neet, rispettivamente la somma di Euro 10.500.000,00 e la
somma di Euro 1.500.000,00;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.9913 che“approva determinati elementi del
programma operativo “Regione Toscana Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 –
2020”, per il sostegno del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nel quadro dell’obiettivo “ investimenti a favore della crescita e dell’occupazione “per la
Regione Toscana in Italia. CCI2014IT05SF015”;
Vista la DGR n.17 del 12 gennaio 2015 avente ad oggetto Regolamento (UE) n.1303/2013 - presa
d’atto della Decisione della Commissione C(2014) n.9913 che approva il succitato programma
operativo;
Vista la DGR n.197 del 02/03/2015 e ss.mm.ii compresa la DGR. 760 del 1 agosto 2016 recante
l’approvazione del Provvedimento Attuativo di dettaglio (PAD) che dispone migliore articolazione
interpretativa riguardo al sistema organizzativo, gestionale e finanziario del Programma Operativo e
in cui sono previste delle attività disciplinate per assi, obiettivi specifici e azioni;

Considerato che nel PAD citato pertanto vengono dettagliate alla scheda A.1.1.3.a) e a quella
denominata A.2.1.1.a) le seguenti attività di informazione, orientamento e consulenza finalizzate
all’occupabilità dei soggetti ivi descritti e aventi come beneficiari i Servizi per l’impiego e altri enti
e strutture, pubbliche e private, eroganti servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro:
Considerato che pertanto nel PAD all’asse A – Occupazione sono contemplati i seguenti interventi
corredati da priorità di investimento, obiettivo specifico e azione
- Asse A1(8i) – Accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i
disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margine del mercato del lavoro, nonché
attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
Obiettivo specifico A.1.1– ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere
adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Azione A.1.1.3 – Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di green economy, blue economy, servizi alla
persona, servizi socio sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale;
- Asse A2(8ii)- Integrazione sostenibile del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non
svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di
esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della
Garanzia Giovani
Obiettivo specifico A.2.1 – Aumentare l’occupazione dei giovani
Azione A.2.1.1 – Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling,
l’accompagnamento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di competenze e l’inserimento in percorsi
di formazione ed inserimento lavorativo anche per il NEET;
Considerato che la legge 7 aprile 2014 n.56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”, all’art.1
- identifica al comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni
fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri, e al
comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
- dispone al comma 89 che “ lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono
le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”In tale ultima categoria ricadono le
funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego con riferimento ai quali per effetto
dell’accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, (in attuazione
dell’art.1, comma 91 della citata legge 56/2014) è stata sospesa l’adozione di provvedimenti di
riordino fino al momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro;
Considerato la legge regionale del 14 ottobre 2014 n.59 “Modifiche alla legge regionale 26
luglio 2002 n.32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione , orientamento, formazione professionale e lavoro) che dispone le modifiche alla L.R.
32/2002 relative alle funzioni in materia di mercato del lavoro e delle politiche del lavoro ed ha
stabilito di
- riacquisire le competenze in materia di mercato del lavoro e contestualmente ha istituito
l’Agenzia regionale del lavoro quale ente regionale dipendente al quale ha attribuito i
compiti e le funzioni in materia di mercato di lavoro che la L.R. 32/2002 aveva attribuito
alle province;
- di far decorrere l’applicazione delle disposizioni inerenti l’Agenzia regionale del lavoro dal
termini stabilito dalla legge regionale di riordino delle funzioni provinciali;
- che fino al suddetto termine le province continuano ad esercitare le funzioni in materia di
mercato del lavoro e politiche attive;

Visto l’Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni dell’11 settembre 2014 relativo al riordino
delle funzioni delle Province il quale ha stabilito, per le funzioni che rientrano nell’ambito
dell’applicazione di disegni di legge delega o di delega già in atto, la sospensione dell’adozione di
“provvedimenti di riordino fino al momento della entrata in vigore delle riforme in discussione”;
Preso atto che la sospensione riguarda la materia del mercato del lavoro in attuazione della delega
contenuta nell’art.1 comma 3 della legge n.183 del 10 dicembre 2014 recante “Deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,
nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e della attività ispettiva e di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”;
Rilevato che dopo l’adozione del decreto di indizione della gara sopra indicato sono intervenute
disposizioni normative e atti amministrativi impattanti sul riordino del sistema giuridico di servizi
per il lavoro e sulla utilizzazione del Fondo Sociale Europeo per la esecuzione delle politiche attive;
Considerato che con il D.D. n.2268 del 19.05.2015 è stata assunta la somma di Euro 4.600.404,00
nelle more del processo di riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro;
Considerato che a seguito di tale riassetto normativo e in forza della DGR n.1068 del 9.11.2015 è
stato adottato il D.D.n.5565 del 18.11.2015 con cui è stata assunta la somma di Euro 15.364.416,05
a favore delle Province e della Città metropolitana di Firenze;
Considerato che pertanto in totale sono stati assunti impegni per Euro 31.964.820,05 per assicurare
da parte dei Centri per l’impiego la continuità e l’implementazione dei servizi, come risulta dai
decreti assunti in anticipazione sul FSE del 2014 e da quelli sopra citati;
Considerato che in riferimento al sopra citato finanziamento per Euro 31.964.820,05 risulta
necessario garantire nei tempi dovuti il monitoraggio degli interventi realizzati, ai fini del
raggiungimento di target di spesa e di rendicontazione sul Sistema Informativo FSE, assicurando
l’implementazione del Data Base in vista degli adempimenti del POR che ci impone la normativa
europea;
Visti gli esiti del monitoraggio finanziario e fisico delle attività del POR FSE e del PAD
precedentemente citate evidenziati durante l’incontro del 26 settembre 2016 a cui ha partecipato il
personale dei Responsabili di Attività (RDA) e degli Uffici Territoriali Regionali (UTR), oltre alla
Autorità di Gestione del POR FSE e agli specialisti di assistenza tecnica ;
Visti i target previsti dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e gli indicatori necessari al
raggiungimento della Riserva di Performance, relativa al buon utilizzo delle risorse, di cui ai
documenti del 14 luglio 2016 e del 21 settembre 2016;
Ravvisata la necessità, per raggiungere tali target, di acquisire servizi necessari al corretto
monitoraggio e rendicontazione delle spese;
Considerato che, come comunicato dal Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016, nonostante
l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici avvenuto con il D.Lgs n.50 del
18.04.2016 continuano ad applicarsi per le procedure di gara avviate prima della entrata in vigore
del suddetto codice le disposizioni del Dlgs 163/2006 e che questa procedura di gara rientra in tali
fattispecie in quanto trattasi di servizi complementari a un affidamento aggiudicato prima della data
di entrata in vigore del codice citato;

Dato atto, pertanto, del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs
n.163/06 dal momento che i servizi di cui trattasi:
1) non sono ricompresi nel contratto principale, come si evince dal Capitolato speciale di Appalto;
2) non erano prevedibili al momento della effettuazione della gara è stato adottato il 23.02.2015
considerato che
A) il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, è avvenuto solo con il Decreto
Legislativo n.150 del 14 settembre 2015, con cui è stata ridefinita l’organizzazione a livello
centrale e regionale dei servizi per l’impiego e delle altre misure di politica attiva. Il citato Dlgs
150/2015 prevede che le Regioni eroghino i citati servizi mediante i centri per l’impiego, già istituiti
con il decentramento operato con il Dlgs 469/1997,
B) è intervenuta poi la Legge Regionale 28 dicembre 2015 n.82 recante “Disposizioni di carattere
finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016” che al Capo II prevede “Disposizioni
di prima attuazione del Dlgs 150/2015 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” in
base alla quale si è stabilito che dal 1 gennaio 2016 la Regione assume le funzioni e i compiti
amministrativi relativi ai servizi per il lavoro e alle politiche attive,
C) la DGR n 30 del 26 gennaio 2016 ha istituito la “Direzione Lavoro”, articolata in vari settori, tra
cui quello del Settore “Lavoro”, quello del Settore “ Servizi per il lavoro di Arezzo, Firenze e Prato,
quello del Settore “Servizi per il lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia”, quello del Settore
“Servizi per il lavoro di Pisa e Siena” nonché quello del “Settore per il lavoro di Grosseto e
Livorno” con attribuzioni di competenze in materia di servizi e politiche attive e passive del lavoro
con decorrenza dalla data del 1 marzo 2016.
3)non possono essere disgiunti, per le motivazioni che seguono, dal servizio principale, risultandone
necessario perfezionamento in ordine all’efficacia complessiva dell’appalto iniziale in quanto
A)in riferimento al sopra citato finanziamento per Euro 31.964.820,05 risulta necessario garantire
nei tempi dovuti il monitoraggio degli interventi realizzati, ai fini del raggiungimento di target di
spesa e di rendicontazione sul Sistema Informativo FSE.
Ciò per i seguenti motivi:
In primo luogo il monitoraggio consiste nel processo di osservazione del grado di attuazione del
programma dal punto di vista finanziario e fisico.
Esso non può altro che basarsi sulla completezza dei dati inseriti nel Sistema Informativo a partire
dal raggiunto allineamento del livello effettivo della spesa con quello relativo degli impegni assunti
fino all’implementazione dei dati relativi ai soggetti raggiunti dagli interventi e dalle loro
caratteristiche.
Questo procedimento porta a verificare l’efficacia dell’attuazione del POR attraverso la
valorizzazione degli indicatori previsti e dei target predefiniti;
In secondo luogo dalla compiutezza dell’implementazione dei dati nel sistema informativo
derivano due rilevanti conseguenze.
Una, a livello immediato, è rappresentata dalla giustificazione della spesa ai fini della domanda di
pagamento, nonché dalla redazione della Relazione di attuazione annuale da consegnare entro il 30
maggio 2017 per la riunione del Comitato di Sorveglianza davanti al quale deve essere illustrata.

L’altra, in un futuro imminente, è rappresentata dall’ottenimento della Riserva di Performance nel
2019. Questa in buona sostanza rappresenta un meccanismo di premialità che si basa sulle
informazioni della Relazione annuale di attuazione e quindi in definitiva sullo stato di avanzamento
del Programma.
Se attraverso tale meccanismo vengono soddisfatti gli indicatori di performance e target di spesa
previsti si può pervenire infatti al godimento di un 6% in più delle risorse assegnate al Fondo, dopo
che tale verifica dei risultati sia stata effettuata da parte della Commissione Europea;
B) le attività di cui sopra devono pertanto essere realizzate con il supporto dell’Assistenza Tecnica
in base al contratto di cui alla gara per il servizio di “Chiusura del POR FSE 2007 - 2013 Obiettivo
“Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) e Assistenza Tecnica del POR FSE 2014 – 2020
Obiettivo ”Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” (ICO)”, come risulta all’art.2
del relativo Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, ed in particolare
- il monitoraggio alla linea di Attività n.5
- l’implementazione del sistema informativo alla linea di Attività n.6
- l’implementazione di strumenti, misure, sistemi e procedure gestione finanziaria del programma,
volti al governo della spesa, ai fini del rispetto della Regola n+3 e del raggiungimento della riserva
di performance di cui alla linea di Attività n.7
- la Relazione Annuale di Attività alla linea di Attività n.9.
Da ciò deriva la sostanziale equivalenza delle attività realizzate per il contratto di cui alla gara per il
servizio di “Chiusura del POR FSE 2007 - 2013 Obiettivo “Competitività Regionale e
Occupazione” (CRO) e Assistenza Tecnica del POR FSE 2014 – 2020 Obiettivo ”Investimenti a
favore della crescita e dell’Occupazione” (ICO)”, e quelle che sono necessarie, ciò in quanto
- la corretta attività di monitoraggio e rendicontazione delle politiche attive del lavoro, a seguito del
riassetto istituzionale, finanziate con il POR FSE 2014 – 2020 risulta strettamente necessaria
all’avanzamento del programma operativo al fine dell’adempimento degli obblighi comunitari alle
dovute scadenze e al raggiungimento dei meccanismi di premialità (riserva di performance) che
interessano tutto il Fondo.
- tali servizi quindi non sono separabili da quelli del contratto di cui alla gara per il servizio di
“Chiusura del POR FSE 2007 - 2013 Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) e
Assistenza Tecnica del POR FSE 2014 – 2020 Obiettivo ”Investimenti a favore della crescita e
dell’Occupazione”(ICO)”costituendone necessario perfezionamento in ordine all’efficacia
complessiva dell’appalto iniziale e risultano corollario del principio di sana gestione finanziaria
presente in materia FSE.
4) il loro valore non supererà il 50% dell’importo iniziale in quanto l’importo contrattuale del
presente atto non eccede la metà di Euro 1.803.840,00 IVA esclusa di cui al D.D. n.649 del 15
febbraio 2016 avente ad oggetto:” Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (Ue) n.1304/2013 – POR FSE
2014-2020 Ob. ICO – Asse E - Assistenza tecnica – Procedura aperta ex art.55 c.1 del Dlgs
n.163/2006 per l’affidamento del servizio di “Chiusura del POR FSE 2007-2013 Ob. Competitività
Regionale e Occupazione (CRO) e Assistenza tecnica del POR FSE 2014-2020 Ob. Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione (ICO)” CIG 6139045432 – Approvazione verbali di gara,
aggiudicazione definitiva e assunzione impegni di spesa. Assunzione impegni di spesa per la
pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato sulla GURI”;

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione
per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di
acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti ai sensi del
D.Lgs.163/2006;
Considerato che, attraverso il sopra citato Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, in
data 20.12.2016, con lettera di invito numero prot.AOO-GRT/0514067/F.045.020.020, agli atti
dell’ufficio, è stato richiesto all’RTI, aggiudicatario del contratto di cui alla gara per il servizio di
“Chiusura del POR FSE 2007 - 2013 Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) e
Assistenza Tecnica del POR FSE 2014 – 2020 Obiettivo ”Investimenti a favore della crescita e
dell’Occupazione” (ICO)”, in persona della società mandataria PricewaterhouseCoopersAdvisory
spa, di presentare offerta, ai sensi dell’articolo 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006, del
D.P.R. 207/2010, della L.R. 38/2007 e del Regolamento approvato con DPGR n. 30/R del
27/05/2008, per la prestazione di servizi complementari di “Assistenza tecnica per il monitoraggio e
la rendicontazione delle politiche attive del lavoro, a seguito del riassetto istituzionale, finanziate
con il POR FSE 2014 – 2020”;
Dato atto che, nelle more dell'approvazione del Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2017-2018, è stata fatta richiesta di inserimento del presente affidamento nella medesima
programmazione e viene dato avvio alla procedura al fine di attivare tempestivamente il servizio per
sopravvenienza di disposizioni normative e atti amministrativi impattanti sul riordino del sistema
giuridico di servizi per il lavoro e sulla utilizzazione del FSE per la esecuzione delle politiche attive
comportanti la necessità di servizi complementari;
Considerato che l’importo stimato indicato nella lettera di invito a presentare offerta nella citata
procedura di gara è di Euro 550.745,00 al netto dell’IVA;
Rilevato che alla citata lettera di invito a presentare offerta sono stati allegati lo schema di
capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato A) e lo schema di contratto (allegato B) parti
integranti e sostanziali del presente atto;
Considerato che l’operatore ha presentato su START, entro il termine prescritto dalla citata lettera
richiesta offerta, una offerta economica (allegato C) per Euro 549.765,00 al netto dell’IVA,
unitamente alle dichiarazioni che gli operatori economici partecipanti devono rendere
all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, agli atti dell’ufficio;
Dato atto che sono stati espletati con esiti positivi i controlli secondo quanto previsto dal D.Lgs
163/2006, dal DPR.445/2000 e dal DPGR n.30/R del 27 maggio 2008 sulle citate dichiarazioni
sostitutive rese in data 27.12.2016;
Dato atto:
- della congruità della spesa per la qualità e quantità dei servizi offerti;
- che tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 445/2000 per l’affidamento del contratto
in oggetto hanno dato esito positivo, ad eccezione delle richieste di informazioni antimafia,
effettuate sulla Banca Data Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ai sensi dell’art.91 D.Lgs 159/2011 e
s.m.i., e segnatamente le seguenti
- numero. protocollo PR_RMUTG_Ingresso_0013168 del 13 gennaio 2017 di competenza della
Prefettura di Roma per la Fondazione Giacomo Brodolini,
- numero protocollo PR_RMUTG_Ingresso_0014916 del 16 gennaio 2017 di competenza della
Prefettura di Roma per la I.S.R.I Società Cooperativa a.r.l Istituto di Studi sulle relazioni industriali,

- numero protocollo PR_RMUTG_Ingresso_0010151_ del 24 gennaio 2017 di competenza della
Prefettura di Milano per la Società PricewaterhouseCoopersAdvisory Spa
per cui sarà apposta nel contratto una specifica clausola risolutiva ai sensi dell’art. 92, comma 3 del
D. Lgs. n.159/11;
- che per l’espletamento del presente affidamento non sono rilevabili rischi interferenti per i quali
sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non
sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 86, comma 3 bis, del D. Lgs.
163/2006;
Ritenuto, pertanto, di affidare per 15 mesi dalla data di stipula del contratto, allo stesso
Raggruppamento composto da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A (capogruppo), Società
Cooperativa a r.l. I.S.R.I. (mandante), Fondazione Giacomo Brodolini (mandante ), l’esecuzione di
servizi complementari di “Assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione delle
politiche attive del lavoro, a seguito del riassetto istituzionale, finanziate con il POR FSE 2014 –
2020” finanziando gli stessi servizi per l’importo di Euro 549.765,00, IVA esclusa al 22% pari a
Euro 120.948,30, per complessivi Euro 670.713,30 assumendo i seguenti impegni di spesa con la
classificazione bilancio V livello U.1.03.02.10.001, Asse E Assistenza Tecnica, codice attività
E.1.1.1.A imputando tali impegni all’annualità 2014 del Piano Finanziario contenuto nel Piano
Attuativo di dettaglio approvato con DGR 197 del 02/03/2015 e ss.mm.ii. e precisamente:
Bilancio 2017 per Euro 386.990,10 così suddivisi:
capitolo 61822 per Euro 193.495,05
capitolo 61823 per Euro 193.495,05
Bilancio 2018 per Euro 283.723,20 così suddivisi:
capitolo 61822 per Euro 141.861,60
capitolo 61823 per Euro 141.861,60
Dato atto che si procederà all’invio dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in oggetto, ai sensi
degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
Visto il decreto n.3482/2013 del settore Contratti con il quale la Regione Toscana aderisce al
servizio “ Inserzioni on – line” dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa, per la trasmissione
in formato elettronico degli avvisi e bandi relativi a procedure di gara indette dagli uffici regionali;
Visto che le spese di pubblicazione per l’indizione della gara, di cui al presente atto, sono oggetto di
rendicontazione e rimborso in quanto trattasi di attività finanziate con Fondi strutturali e
precisamente disponibili sul POR FSE 2014 -2020 - OB “ICO”- Asse E “Assistenza Tecnica”;
Visto che la spesa di pubblicazione per la postinformazione pari a Euro 1.500,00, così come emerge
dal portale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, è imputabile sui seguenti capitoli di
spesa:
Euro 750,00 sul capitolo 61988 del bilancio 2017 - classificazione bilancio V livello
U.1.03.02.16.001,
Euro 750,00 sul capitolo 61990 del bilancio 2017 - classificazione bilancio V livello
U.1.03.02.16.001

e che si provvederà alla segnalazione al Settore Contratti della necessità di pubblicazione con la
trasmissione dell’avviso per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA da inviare tramite la
piattaforma “Inserzioni on – line”;
Dato atto che la liquidazione della fattura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA avverrà a
cura del Settore proponente;
Vista la decisione della Giunta Regionale n.7 del 28 settembre 2015 ”Individuazione dei dirigenti
regionali in qualità di Autorità di Gestione dei Programmi”;
Visto l’ordine di servizio del Direttore Generale n.3 del 19 gennaio 2017 con il quale vengono
assegnati i capitoli di entrata e di spesa, per il bilancio finanziario 2017 – 2019, ai Dirigenti della
Direzione Generale della Giunta Regionale;
Visto il DLGS n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n.42”;
Vista la legge regionale n.1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il regolamento di contabilità DPGR n.61/2001 del 19 dicembre 2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il DLGS n.118/2011;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2016 n. 90 che approva il “Bilancio di Previsione finanziario
2017 - 2019”;
Vista la DGR n.4 del 10/01/2017“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e del Bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019”;
DECRETA
1. di approvare la lettera di richiesta offerta, agli atti dell’ufficio, e l'offerta economica (allegato C),
parte integrante e sostanziale del presente atto, presentata su START in data 27.12.2016, dal l’RTI,
composto dalle Società PricewaterhouseCoopersAdvisory SpA, in qualità di capogruppo, I.S.R.I
Società Cooperativa a.r.l Istituto di Studi sulle relazioni industriali in qualità di mandante e la
Fondazione Giacomo Brodolini in qualità di mandante, riguardante l’esecuzione di servizi
complementari di “Assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione delle politiche attive
del lavoro, a seguito del riassetto istituzionale, finanziate con il POR FSE 2014 – 2020” Codice
CIG 6917745FC0 e codice CUP D14B16000520007
2. di affidare al citato raggruppamento, per le motivazioni espresse in narrativa, il servizio
complementare citato ai sensi dell’art.57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 ;
3. di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente atto lo schema di capitolato speciale
descrittivo e prestazionale (allegato A) e lo schema di contratto (allegato B);
4. di finanziare l’esecuzione di servizi complementari di “Assistenza tecnica per il monitoraggio e la
rendicontazione delle politiche attive del lavoro, a seguito del riassetto istituzionale, finanziate con
il POR FSE 2014 – 2020” .CIG 6917745FC0 per l’importo di Euro 549.765,00, IVA esclusa al 22%

pari a Euro 120.948,30, per complessivi Euro 670.713,30 assumendo i seguenti impegni di spesa
con la classificazione bilancio V livello U.1.03.02.10.001 Asse E Assistenza Tecnica, codice
Attività E.1.1.1.A, imputando tali impegni all’annualità 2014 del Piano finanziario contenuto nel
Piano attuativo di dettaglio approvato con DGR 197 del 02/03/2015 e ss.mm.ii. e precisamente
Bilancio 2017 per Euro 386.990,10 così suddivisi:
capitolo 61822 per Euro 193.495,05
capitolo 61823 per Euro 193.495,05
Bilancio 2018 per Euro 283.723,20 così suddivisi:
capitolo 61822 per Euro 141.861,60
capitolo 61823 per Euro 141.861,60
5. di assumere la responsabilità del contratto in oggetto, quale dirigente responsabile del Settore
competente per materia, ai sensi dell’art. 54 della L.R. 38/2007;
6.- di nominare direttore dell’esecuzione del contratto Antonio Raniolo;
7.- di liquidare la somma impegnata con il presente atto con le modalità stabilite
- dal contratto da stipularsi con la controparte aggiudicataria
- ai sensi dell’artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della Legge di contabilità, come rivista
secondo le disposizioni del DLGS 118/2011, approvato con DPGR del 19 dicembre 2001 n. 61/R
dietro presentazione di regolari fatture e previa verifica di regolare esecuzione del servizio;
8. - di impegnare a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa per far fronte ai costi di
pubblicazione l’importo di Euro 1.500.00, classificazione bilancio V livello U.1.03.02.16.001, Asse
E Assistenza Tecnica, codice Attività E.1.1.1.A, imputando tali impegni all’annualità 2014 del
Piano finanziario contenuto nel Piano attuativo di dettaglio approvato con DGR 197 del 02/03/2015
e ss.mm.ii., così come emerge dal portale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, sui
seguenti capitoli di spesa:
Euro 750,00 sul capitolo 61988 del bilancio 2017
Euro 750,00 sul capitolo 61990 del bilancio 2017
9.- di rinviare la liquidazione della spesa per la pubblicazione sulla Guri, a seguito di presentazione
di fattura al Settore proponente;
10.- di provvedere alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 65 e 66 del DLGS 163/2006, dell’avviso di
aggiudicazione al RTI sopra indicato;
Il Dirigente

Allegati n. 3

A

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
5b5101e64cc5cfe58d1eb8df911293168dfa685ae46ed57473530857b881938b

B

Schema di contratto
3eb606d65079566216f40e27bf694026072ee02d59b59c11b9a62b3c3a5f3e81

C

Offerta economica
14949b065309dce849974f15ffbf536bd4ab99fad12e5de4757972b25b60fcd3

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 03/04/2017 12:29:26 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 03/04/2017 18:39:13 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da AFFORTUNATI DONATELLA
Data: 04/04/2017 11:48:38 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

