COD. PRATICA: 2022-002-862

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 787 DEL 16/06/2022
OGGETTO:

Determina a contrarre per l’affidamento mediante procedura aperta e con il
criterio d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 60
e 95 comma 2 del Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016, del servizio di
assistenza tecnica a supporto delle attività di chiusura del P.O.R. FSE
2014-2020. CIG 927868229D

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e sue successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e sue
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali;
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato del
lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per
le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”;
Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021 n. 11 “Ulteriori modificazioni e integrazioni della L. R.
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14 febbraio 2018 n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento
permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le
politiche attive del lavoro” che istituisce l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro ARPAL Umbria);
Vista la D.G.R. n. 958 del 13/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato ai sensi
dell’art. 19 comma 1 della L.R. n. 1/2018 Paola Nicastro quale Direttore dell’Agenzia
regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Umbria;
Visto il Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 ottobre 2021 con il
quale è stato conferito l’incarico di Direttore a Paola Nicastro;
Visto il Regolamento di Organizzazione di ARPAL Umbria approvato con D.G.R. n. 32 del
19/01/2022;
Vista la D.G.R. n. 1117 del 15.10.2018 avente ad oggetto “PO UMBRIA FSE 2014-2020:
Individuazione dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria)
quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, paragrafo 6, del Regolamento UE n.
1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I “Occupazione” e III “Istruzione e
Formazione”;
Vista la Convenzione per la delega di funzioni di Organismo Intermedio del POR Umbria
FSE 2014-2020 tra l’Autorità di Gestione (AdG) del POR Umbria FSE 2014-2020 e l’Agenzia
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria), ai sensi dell’art. 123, paragrafo
6, del Regolamento UE n. 1303/2013, per la realizzazione di attività di cui agli Assi I
“Occupazione” e III “Istruzione e Formazione”, sottoscritta in data 31.12.2018, in attuazione
della richiamata D.G.R. n. 1117/2018 e della D.G.R. n. 1419 del 10.12.2018 e da ultimo
modificata con D.G.R. n. 808 dell’1/09/2021;
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo
2014;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22
settembre 2014;
- il Regolamento (UE) 460/2020 del 30 marzo 2020 di modifica dei Regolamenti (UE)
n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in
altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19;
il Regolamento (UE) 558/2020 del 23 aprile 2020 di modifica dei Regolamenti (UE)
n. 1301/2013 e n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all’epidemia di COVID-19;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) n. 9916 del
12.12.2014 inerente l’approvazione di determinati elementi del Programma Operativo
“Regione Umbria – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Umbria in Italia - CCI
2014IT05SFOP010, come modificata dalle Decisioni di esecuzione C(2018) 7929 del
21.11.2018 e C(2020) 1662 final del 12.03.2020 e dalla Decisione di Esecuzione
C(2020) 7422 final del 22.10.2020;
- la D.G.R. n. 118 del 2.02.2015, con la quale si è preso atto della Decisione della
Commissione Europea n. C(2014) 9916 del 12.12.2014 di approvazione del POR
Umbria FSE 2014-2020, e tutti gli atti normativi e amministrativi a livello comunitario,
nazionale e regionale ivi richiamati;
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-

la D.G.R. n. 209 del 25.03.2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2020) 1662 final del 12.03.2020;
- la D.G.R. n. 1059 del 11.11.2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2020) 7422 final del 22.10.2020;
- la D.G.R. n. 1169 del 2.12.2020 recante “POR Umbria Fondo Sociale Europeo 20142020 CCI 2014IT05SFOP010. Approvazione delle modifiche al Programma Operativo
a seguito di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza. Presa d’atto”;
Visto il Documento d’indirizzo attuativo (DIA) del POR Umbria FSE 2014-2020 di cui alla
D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i.;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 9636 del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il
Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) rev. 5 al 30.09.2021;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 1099 dell’11.09.2020 di approvazione del Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) di ARPAL UMBRIA in qualità di Organismo Intermedio;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “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 elettrica, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
Visto in particolare l’art. 35 del suddetto D.Lgs. 50/2016 ad oggetto “Soglie di rilevanza
comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti” con il quale vendono definite
le soglie di rilevanza comunitaria degli appalti che ammontano ad € 140.000,00 per gli
appalti pubblici di forniture e di servizi;
Verificato che l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Umbria ha
necessità di affidare il servizio di assistenza a supporto dell’Agenzia quale Organismo
Intermedio al fine di concorrere al raggiungimento dei target della programmazione affidatele
mediante l’accelerazione delle procedure e della spesa durante la fase di chiusura del POR
FSE relativamente alle le attività di accompagnamento e verifica, alle procedure previste,
anche sui sistemi informativi, in tutte le fasi dalla programmazione, alla gestione, al
monitoraggio e alla rendicontazione e controllo delle operazioni;
Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto, di
Convenzioni attivate ai sensi dell’art 26, comma 3 della L.488/1999 da Consip S.p.a. per
conto del Ministero dell’Economia e delle finanze come risulta dall’apposito sito
www.acquistinrete.it;
Accertato che pertanto che deve essere attivata una procedura aperta per la scelta del
contraente ai sensi dell’art. 60 ai sensi del DLgs. 50/2016;
Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretino o determinino a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Accertato che la spesa è stata inserita nel Programma Biennale di Forniture e Servizi
2022/2023 di cui al comma 6 del D.Lgs. 50/2016, Codice Univoco Intervento
S03630270548202200005 Codice Cup B61C22000010006, approvato con Determina
Direttoriale N. 416 del 13/04/2022;
Accertato che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 con la presente
Determina a contrarre vengono individuati i seguenti elementi essenziali:
 L’oggetto della determina è una procedura di gara aperta per l’affidamento del
servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di ARPAL UMBRIA Organismo Intermedio (OI) nel rispetto della normativa europea, nazionale, regionale
al fine di addivenire alla chiusura del POR FSE 2014-2020.;
 La durata dell’incarico è di 12 mesi dalla data della stipula del contratto;
 L’importo posto a base di gara della procedura aperta è pari ad € 342.622,95 al netto
dell’IVA;
 Il fornitore sarà individuato mediate procedura aperta e con applicazione del criterio
d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
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del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del Decreto Legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo, “Codice”).
 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Paolo Sereni Dirigente del Servizio
Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali;
Ritenuto, pertanto necessario, alla luce delle considerazioni sopra esposte:
- avviare la procedura per la scelta del soggetto esterno, mediante procedura aperta
da esperire tramite la piattaforma telematica Net4market accessibile all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
- provvedere all’approvazione dei seguenti documenti di gara che disciplinano e
descrivono l’oggetto, la durata, i criteri e le modalità di aggiudicazione e di
esecuzione del servizio ed ogni altro aspetto necessario ad una efficace ed efficiente
riuscita dell’appalto in questione:
o Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
o Disciplinare di gara e relativi allegati
Dato atto che l’affidamento in oggetto è stato è stato assegnato il seguente Codice
Identificato Gara CIG 927868229D
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n 118 e ss.mm.ii;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 22/12/2021
“Adozione, ai sensi dell’art. 18bis della L.R. n. 1/2018 modificata dalla L.R. n. 11/2021 del
Bilancio di previsione 2022-2024 di ARPAL Umbria”;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e ss.mm.ii.;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Direttore
DETERMINA
1.
di dare atto che il presente provvedimento deve considerarsi determina a contrarre
ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2.
di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono
individuati i seguenti elementi essenziali:
• L’oggetto della determina è una procedura di gara aperta per l’affidamento del
servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di ARPAL UMBRIA Organismo Intermedio (OI) nel rispetto della normativa europea, nazionale, regionale
al fine di addivenire alla chiusura del POR FSE 2014-2020.;
• La durata dell’incarico è di 12 mesi dalla data della stipula del contratto;
• L’importo posto a base di gara della procedura aperta è pari ad € 342.622,95 al netto
dell’IVA;
• Il fornitore sarà individuato mediate procedura aperta e con applicazione del criterio
d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 del Decreto Legislativo
n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo, “Codice”).
• Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Paolo Sereni Dirigente del Servizio
Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali;
3.
di avviare la procedura per la scelta del soggetto esterno, mediante procedura
aperta da esperire tramite la piattaforma telematica Net4market accessibile all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc;
4.
di approvare i seguenti documenti di gara che disciplinano e descrivono l’oggetto, la
durata, i criteri e le modalità di aggiudicazione e di esecuzione del servizio ed ogni altro
aspetto necessario ad una efficace ed efficiente riuscita dell’appalto in questione:
o Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
o Disciplinare di gara e relativi allegati
5.
di dare atto che all’affidamento in oggetto è stato è stato assegnato il seguente
Codice 927868229D;
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6.

di dare atto il Servizio Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi
strutturali e nazionali, provvederà all’esecuzione di tutte le procedure inerenti
l’espletamento della procedura per l’affidamento di cui trattasi;
7.
di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione
sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” previsti dal
combinato disposto degli artt. 37 e 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 29 del comma 1 del
D.Lgs. 50/2016;
8.
di dichiarare altresì che il presente provvedimento è immediatamente efficace.

Perugia lì 16/06/2022

L'Istruttore
- Paolo Sereni

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 16/06/2022

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Dirigente competente
- Paolo Sereni

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 16/06/2022

Il Direttore
Avv. Paola Nicastro

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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