SETTORE BILANCIO E CONTABILITA’
Dirigente: Enrico Graffia

Decreto n. 405 del 18/12/2019
Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Banchini
Estensore: Dott. Francesco Banchini

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
lettera b), Dlgs 33/2013.

E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato A), nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla vigente normativa
Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.

50/2016, della L.R. 38/2007 e del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, del “Servizio di
Assistenza Tecnica a supporto all’Organismo Intermedio Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) per

la predisposizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di cui all’attuazione del Piano di
rafforzamento dei Centri per l’Impiego a valere sul PON SPAO e sul PON Inclusione”.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 8085906CB5
Allegati: n. 1 lettera d’invito
Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa
B.7 Acquisti di servizi

Tipo movimento
SPESA

importo

€ 48.409,60

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla
Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21 ter, con cui è stata istituita l’Agenzia
regionale toscana per l'impiego (ARTI);

RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia regionale
toscana per l’impiego (ARTI);

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui all’art. 21 terdecies della L.R.
32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 50 del 18/02/2019

con il quale il sottoscritto, Dott. Enrico Graffia, è stato inquadrato nei ruoli organici dell’Agenzia e al
contempo gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità;

VISTA la Decisione C(2014) n. 8021 del 29/10/2014 con la quale la Commissione ha approvato l’Accordo
di Partenariato e con cui è stata definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo
2014-2020- CCI 2014IT16M8PA00;

VISTA la Decisione C (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 con la quale la Commissione Europea ha
adottato il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020”- CCI

2014IT05SFOP002 e lesuccessive Decisioni relative alla riprogrammazione: Decisione C(2014)10130 del 17

dicembre 2014, Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, Decisione C (2017) 8928 del 18
dicembre 2017, Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della Legge 10 dicembre 2014, n.
183";

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4 dell'11 gennaio 2018 "Linee di
indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive";

VISTO il "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva" approvato in Conferenza

Unificata il 21 dicembre 2017 che prevede, per quanto concerne il potenziamento dei Centri per l'impiego
l’attribuzione di risorse a valere sul PON SPAO e specificatamente a valere sul Programma Operativo

Complementare (POC SPAO)- Asse “Occupazione” - OT 8, e di ulteriori risorse a valere sul PON Inclusione
– Assi “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema – Regioni più sviluppate, Regioni meno

sviluppate e in transizione”- 1 e 2 – OT 9, per consentire alle Regioni o alle Agenzie da loro costituite
l'acquisizione di personale qualificato da assegnare ai Centri per l’Impiego del territorio;

VISTA la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, come modificata dalla legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

avente ad oggetto: “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. n. 32/2002.
Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro” e, in particolare, l’articolo 21 quater, comma 1,
lettera a), laddove si dispone che l’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli

articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015, svolge, tra le altre, la funzione di gestione della rete regionale dei centri per
l’impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti
a livello nazionale e regionale;

VISTO il Regolamento di attuazione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 1313 del 27/11/2018, contenente, ai sensi dell' art. 21
decies della l.r. 32/2002, gli indirizzi per la redazione della proposta del programma annuale delle attività,
relativo all'anno 2019, dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);

VISTA la Delibera della Giunta Regionale N. 81 del 28/01/2019, recante ad oggetto: "Approvazione ai sensi
dell'art. 21 decies della l.r. 32/2002, Programma annuale delle attività dell'Agenzia regionale toscana per
l'impiego (ARTI) per l'anno 2019";

CONSIDERATA la Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 13/03/2019 con la quale ai fini dell’attuazione

del rafforzamento dei Centri per l'Impiego attraverso il Programma Operativo Complementare "Sistemi per le
Politiche Attive per l'Occupazione" 2014/2020, si è proceduto all’individuazione di ARTI quale Organismo

Intermedio nella gestione di attività del POC SPAO e alla presa d’atto dello schema di convenzione con
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ANPAL;

CONSIDERATA la Delibera di Giunta Regionale n. 808 del 17/06/2018 con la quale ai fini dell’attuazione

del Rafforzamento dei Centri per l'Impiego attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione
2014/2020, si è proceduto all’individuazione di ARTI quale Organismo Intermedio nella gestione di attività

del PON Inclusione e alla presa d’atto della e schema di convenzione con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;

PRESO ATTO che in data 10/04/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra l’ANPAL in qualità di Autorità

di Gestione e ARTI in qualità di Organismo Intermedio per l’attuazione delle attività relative al rafforzamento
dei centri per l’impiego, pianificate a valere sul POC SPAO, Asse “Occupazione”, Obiettivo Tematico 8;

DATO ATTO che in data 11/07/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e ARTI in qualità di Organismo Intermedio per l’attuazione delle attività relative al
rafforzamento dei centri per l’impiego, pianificate a valere sul PON Inclusione, Asse “Sostegno a persone in
povertà e marginalità estrema – Regioni più sviluppate, Regioni meno sviluppate e in transizione”, Obiettivo
Tematico 9;

TENUTO CONTO che le succitate convenzioni prevedono a carico dell’Organismo Intermedio ARTI una
serie di adempimenti e specificatamente la definizione dei propri Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)
2014-2020 coerenti con i sistema di procedure e di controllo delle AdG, tenuto conto delle specificità del

proprio contesto organizzativo e procedurale, corredati della manualistica delle procedure interne e delle piste
di controllo, in coerenza con l’art. 72 del regolamento UE n. 1303/2013 e dell’allegato III del Regolamento
(UE) 1011/2014, che dovranno essere sottoposti a verifica di conformità;

CONSIDERATO che ARTI attuerà il piano di cui sopra procedendo alla selezione e alla assunzione di
personale a tempo determinato, il servizio specialistico di Assistenza Tecnica per la definizione dei Si.Ge.Co.
dovrà riguardare tale specifica operazione.

VALUTATO che per garantire lo svolgimento delle suddette attività occorre un livello di competenze e
professionalità non presenti nell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego anche in ragione della sua recente
istituzione, e che pertanto è necessario acquisire un supporto specialistico di assistenza tecnica;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere all’acquisizione di un servizio specialistico di assistenza
tecnica per la definizione e la redazione dei Sistemi di Gestione e Controllo Si.Ge.Co.

e la relativa

manualistica (descrizione del sistema, check list, piste di controllo e altri strumenti operativi) in conformità a

quanto stabilito nelle convenzioni rispettivamente sottoscritte con Anpal per quanto concerne il PON SPAO e
con il MLPS per quanto concerne il PON Inclusione per le attività delegate ad ARTI in qualità di Organismo
Intermedio per attuare il piano di rafforzamento dei CPI sucitato;

RITENUTO individuare la Società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a., Via Monterosa n. 91 Milano,
Partita IVA/C.F. 03230150967, come soggetto affidatario del contratto in quanto provvisto di comprovata
esperienza e affidabilità e perchè svolge con apprezzamento un servizio simile a quello in oggetto per conto

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di ANPAL nonchè per l’esperienza maturata con gli uffici
della Direzione Lavoro della Giunta Regionale;

DATO ATTO, quindi, che si è attivata con l’operatore economico sopra indicato una procedura di

affidamento diretto, svolta in modalità telematica, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – S.T.A.R.T.;

VISTA l’offerta presentata sul sistema S.T.A.R.T. dalla Società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A,
conservata in atti, per un importo pari ad Euro 39.680,00 oltre I.V.A. di legge, alle condizioni dettate nella
lettera d’invito;

RITENUTA l’offerta presentata congrua ed adeguata per i servizi offerti ed atta a soddisfare le necessità dell’
Agenzia;

VERIFICATO che l’onere di cui al presente provvedimento, per complessivi € 39,680,00 al netto di IVA in

misura di legge (22 %) e, pertanto, a € 48.409,60 Iva compresa, è previsto nel Bilancio preventivo 2020 del
bilancio pluriennale 2019-2021 approvato con DGR n. 316 del 11.03.19, alla voce B.7 “Acquisti di servizi”;

PRECISATO che le verifiche sul possesso, da parte dell’operatore economico, dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 4 hanno
dato esito positivo;

PRESO ATTO che la Società PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A ha regolarmente inviato per pec in data
16 Dicembre 2019 Prot. AOOARTI 159539/A

la scansione del Mod. F23 attestante il pagamento

dell’imposta di bollo di 16 euro relativa all’offerta di cui al paragrafo 4 della Lettera d’invito a presentare
offerta;

EVIDENZIATO che, il sottoscritto Dott. Enrico Graffia è il Dirigente responsabile del contratto e che il Dott.
Francesco Banchini è nominato Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto,
ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO, inoltre, che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e del Codice di comportamento dei
dipendenti di ARTI, non sussistono, nei confronti del sottoscritto, situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, come da dichiarazione agli atti d’ufficio;
RICHIAMATO:
•
•
•
•

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici” per il tempo e nei casi previsti dall’art. 216 del citato d.lgs. 50/2016;

le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del D. Lgs.
50/2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206/2018;

la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007,
n. 38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008;
DECRETA

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, il servizio di Assistenza
Tecnica a supporto all’Organismo Intermedio Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) per la

predisposizione dei Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di cui all’attuazione del Piano di

rafforzamento dei Centri per l’Impiego a valere sul PON SPAO e sul PON Inclusione, alla Società
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A, Via Monterosa n. 91, Milano Partita IVA/C.F.

03230150967, PEC: gareadvisory@pec-pwc.it, per un prezzo complessivo pari ad € 39.680,00 Iva

esclusa e, pertanto, € 48.409,60 Iva compresa, alle condizioni esplicitate nella lettera d’invito per la
durata di mesi 7 (sette) a decorrere dalla comunicazione di avvio dell’esecuzione del contratto/lettera
di ordinazione ;

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 48.409,60 Iva inclusa, a favore del sopracitato
affidatario, alla voce B.7.b. Altri Acquisti di servizi del Bilancio di Arti per l’anno 2020 del pluriennale
2019-2021che presenta la necessaria disponibilità;

3. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione sopra disposta è immediatamente efficace ai sensi dell’art. 32,

comma 7, considerata la conclusione con esito positivo del procedimento di verifica del possesso dei
requisiti da parte dell’affidatario di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

4. DI APPROVARE la lettera d’invito prot. n. 135276 del 31 ottobre 2019 contenente le prescrizioni
contrattuali relative all’affidamento del servizio in oggetto, quale parte integrante del presente decreto;

5.

DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.

50/2016, mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere con cui l'Amministrazione dispone l'ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti
nella lettera d'invito;

6. DI PRECISARE che il pagamento a favore dell’aggiudicatario, sul c/c bancario dedicato intestato alla
società medesima, previo ricevimento di regolare fattura elettronica seguirà le modalità di cui all’art. 8
“Corrispettivo, fatturazione pagamento” della lettera d’invito;

7. DI ASSICURARE la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
d.lgs. 50/2016;

8. DI SOTTOPORRE il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21 novies, comma 3,
L.R. 32/2002;

Il Dirigente Responsabile del contratto
Dott. Enrico Graffia
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai sensi
dell'art. 22 del citato decreto.

