
Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER

L'OCCUPAZIONE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 12 dicembre 2022, n. G17546

PR FSE+ 2021-2027 - Rinnovo del contratto ai sensi dell'art. 10 del capitolato tecnico riferito alla procedura
per l'affidamento del "Servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione del Programma Operativo Nazionale
"Sistemi di politiche attive per l'occupazione", autorizzata con Determinazione Dirigenziale a contrarre n.
G16200 del 26/11/2019. (Rif: SIGECO PON SPAO ex DD G09418/2020). Impegno di spesa di € 229.848,00
(IVA inclusa) sui capitoli U0000A43116, U0000A43117, U0000A43118, in favore di BDO Italia (codice
creditore 173310).   CIG 952083271C CUP F89B22000340009. Esercizio Finanziario 2023. Codice SIGEM
22101D, GIP A0600S0001.

22/12/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 105



Oggetto: PR FSE+ 2021-2027 – Rinnovo del contratto ai sensi dell’art. 10 del capitolato tecnico 

riferito alla procedura per l’affidamento del “Servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione del 

Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”, autorizzata con 

Determinazione Dirigenziale a contrarre n. G16200 del 26/11/2019. (Rif: SIGECO PON SPAO ex 

DD G09418/2020). Impegno di spesa di € 229.848,00 (IVA inclusa) sui capitoli U0000A43116, 

U0000A43117, U0000A43118, in favore di BDO Italia (codice creditore 173310).  

CIG 952083271C CUP F89B22000340009. Esercizio Finanziario 2023. Codice SIGEM 22101D, 

GIP A0600S0001. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE 

Su proposta dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” 

– e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il 

Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e 

Politiche per l’Occupazione); 

- la Determinazione Dirigenziale G05929 del 13 maggio 2022 con la quale è stato conferito 

al dott. Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area “Predisposizione degli interventi” 

della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07939 del 17/06/2022 avente ad oggetto 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale “Istruzione, 

Formazione e Politiche per l'Occupazione". Attuazione direttiva del Direttore generale 

prot. n. 583446 del 14 giugno 2022”; 

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss. mm. ed 

ii.;  

VISTI inoltre 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;  
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- l’art. 10, comma 3 lettera b) del predetto D.lgs. n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di 

impegni pluriennali; 

- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale"; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di 

contabilità” e successive modifiche ed integrazioni, che ai sensi dell’articolo 56, comma 2, 

della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di 

cui all’articolo 55 della citata l.r. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile 

con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

- l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;  

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio 

finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata 

dalle deliberazioni di giunta nn. 437/2022 e 627/2022; 

- la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTI altresì: 

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 

sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili 

a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 

Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 

che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 

1296/2013;  

- Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di 

progresso socio-economico – Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione 

delle disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027; 
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- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva 

Regionale per lo Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate 

con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese 

per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il 

periodo di programmazione 2014/2020”; 

- il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il 

Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

- Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente all'Istituzione della Cabina di Regia 

per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e smi; 

- Deliberazione 30 dicembre 2021, n. 996 - Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione 

delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR; 

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5345 final del 19.7.2022 che approva 

il programma "PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale 

europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della 

crescita" per la regione Lazio in Italia (CCI 2021IT05SFPR006); 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 835 del 06/10/2022 avente ad oggetto: Presa d’atto 

della Decisione C(2022) 5345 del 19 luglio 2022 della Commissione Europea che approva 

il Programma “PR Lazio FSE+ 2021-2027” - CCI 2021IT05SFPR006 nell'ambito 

dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”; 

- l’Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di 

programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 

2022; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 260 del 07/05/2019 con la quale è stata approvata la 

programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o 

superiore a 40 mila euro (biennio 2019/2020), relativamente alle esigenze delle Strutture 

regionali (Direzioni ed Agenzie);  

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 12/11/2019 avente per oggetto: Approvazione 

del Piano annuale degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 498 ter del 

R.R. n. 1/2002 e smi. Adozione del nuovo Programma biennale 2019-2020 degli acquisti di 

beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss. mm ed ii.;  

CONSIDERATO che nelle sopra richiamate Deliberazioni è stata approvata la procedura di gara 

per l’affidamento del “Servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione del Programma Operativo 

Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”, della durata biennale e d’importo 

complessivo di € 612.000,00, individuando, ai sensi di quanto previsto dell’art. 31 del d.lgs. n. 

50/2016 e ss. mm ed ii. e delle linee guida ANAC n. 3/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento nella persona del Dr. Arch. Marco Noccioli - Direttore della Direzione Regionale 

Lavoro;  

VISTA la Determinazione a contrarre n° G16200 del 26/11/2019 con la quale: 
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 è stato autorizzato l’espletamento di una gara a procedura aperta per l’affidamento del “Servizio 

di Assistenza Tecnica per la Gestione del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche 

attive per l’occupazione” a lotto unico dell’Importo complessivo stimato dell’appalto pari ad € 

504.000,00 IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e ss. del 

D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm ed ii. per un periodo di 24 mesi oltre eventuali 12 mesi di proroga 

tecnica ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm ed ii. e/o 12 mesi di rinnovo 

contrattuale come previsto dal Paragrafo 4.1 del Disciplinare di Gara;  

 sono stati conferiti gli incarichi di RUP: 

- per la fase di programmazione a Carlo Caprari in servizio presso l’Area Affari Generali della 

Direzione Regionale Lavoro coadiuvato dalla collaboratrice Romina Caputo, in servizio presso 

l’area Affari Generali della Direzione Regionale Lavoro che ha svolto le attività relative alla 

fase di programmazione;  

- per la fase relativa alla procedura di gara inerente all’affidamento del servizio al geom. 

Giovanni Occhino in servizio presso l’Area Pianificazione Gare per Strutture Regionale ed 

Enti Locali della Direzione Regionale Centrale Acquisti coadiuvato dai collaboratori Dr. 

Marco Campegiani e Angela Palma, in servizio presso l’Area Pianificazione Gare per Strutture 

Regionale ed Enti Locali della Direzione Regionale Centrale Acquisti;  

TENUTO CONTO che nella medesima Determinazione la nomina dei soggetti di cui all’art. 101 

del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii. per la fase di esecuzione è stata rinviata a successivo atto 

amministrativo; 

CONSIDERATO che in conformità a quanto indicato nella programmazione biennale 2019-20, 

la durata dell’appalto per la presente procedura di gara è stata stabilita in 24 (ventiquattro) mesi 

dalla sottoscrizione del Verbale di avvio del servizio;  

TENUTO CONTO che il valore complessivo dell’appalto risulta superiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria di cui all’art. 35 co. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm ed ii; 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G16732 del 04.12.2019 con la quale la Regione Lazio 

ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per 

la Gestione del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per 

l’occupazione”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G07418 del 24.06.2020 con la quale la Regione Lazio 

ha aggiudicato il Servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione del Programma Operativo 

Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” oggetto della suddeta gara 

all’Impresa BDO Italia S.p.A., con sede in Milano, Viale Abruzzi, n. 94, CAP 20131, C.F. 

n. 07722780967, e P. IVA n. 07722780967, iscritta presso il Registro delle Imprese di 

Milano, al n. 07722780967, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza Lodi, di 

seguito definita anche “Fornitore”;  
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- la Determinazione Dirigenziale n. G09160 del 31.07.2020 con la quale la Regione Lazio 

ha adottato l’aggiudicazione efficace del “Servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione 

del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" in 

favore di BDO Italia S.p.A.;  

- la Determinazione Dirigenziale n. G10931 del 24/09/2020 avente ad oggetto “Procedura 

di gara aperta per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica per la gestione del 

Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" - Presa 

d'atto dell'espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, 

economico-finanziari e d'idoneità professionale, in capo alla ditta aggiudicataria della 

procedura BDO Italia S.p.A. - Dichiarazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. 

Conferma e modifica impegno di spesa a favore del creditore certo BDO Italia s.p.a. sul 

capitolo di bilancio F31156, es. fin. 2020-2021-2022. Conferma e modifica impegno di 

spesa per fondo incentivi ex art.383 sexies RR n.1/2002 sul cap. Bilancio F31156, es. fin 

2020-2021-2022. Modifica accertamento sul capitolo di entrata 341560, es. fin 2020-2021-

2022.”; 

- la Determinazione Dirgenziale n. G07302 del 07/06/2022 avente ad oggetto “POR FSE 

2014-2020 - Approvazione modifica contratto ex art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 

50/2016 e ss. mm e ii., così come prevista all'art. 19 del capitolato di appalto di cui alla 

procedura di gara aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento 

del "Servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione del Programma Operativo Nazionale 

"Sistemi di politiche attive per l'occupazione", autorizzata con Determinazione 

Dirigenziale a contrarre n. G16200 del 26/11/2019. CIG: 8121353083. CUP: 

F86H19000320009 (Rif: SIGECO PON SPAO ex DD G09418/2020). Impegno di spesa di 

€ 186.925,96 (IVA inclusa) sui capitoli U0000A41134, U0000A41135 U0000A41136, 

Missione 15, Programma 04, Piano dei Conti 1.03.02.11.999 in favore di BDO Italia 

(codice creditore 173310), Esercizio Finanziario 2022. Codice SIGEM 22013A GIP 

A0549S0001.”; 

CONSIDERATO che in data 16.10.2020 è stato stipulato il contratto di fornitura ad oggetto 

“Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione del 

Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” ed in pari data è 

stato consegnato dall’Impresa BDO Italia S.p.A. alla Regione Lazio il piano di lavoro recepito con 

nota prot. reg. n. 888508 del 16.10.2020; 

CONSIDERATO inoltre che con la predetta Determinazione Dirigenziale n. G07302/2022 si è 

provveduto alla modifica ex art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 del contratto 

originario stipulato in data 16/10/2020; 

TENUTO CONTO altresì che Scrivente Struttura, al fine di consentire la conclusione delle 

attività previste nel piano di lavoro così come rimodulato e approvato con la predetta 

Determinazione Dirigenziale n. G07302/2022, con nota prot. n. 888736 del 16/09/2022 ha 

richiesto all’Impresa BDO Italia s.r.l. la disponibilità a prorogare le attività sino al 31/12/2022 

senza ulteriore aggravio economico per l’Amministrazione; 
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ATTESO che la Società BDO Italia S.r.l. con nota assunta al protocollo regionale con n. 949743 

del 30/09/2022 ha dichiarato l’accettazione della proroga fino al 31/12/2022 senza ulteriore 

aggravio economico per l’Amministrazione; 

DATO ATTO che: 

- in data 11/10/2022 è stato stipulato l’atto aggiuntivo riferito alla modifica contrattuale ex 

art. art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm e ii., approvata con la 

Determinazione Dirigenziale n. G07302/2022; 

- che con nota prot. n. 1002445 del 13/10/2022 la Scrivente Struttura ha richiesto 

all’Ufficiale Rogante la registrazione del predetto atto aggiuntivo; 

RICHIAMATO l’art. 10 del capitolato tecnico che, in conformità al bando-tipo n. 1 ANAC, 

prevede che “La stazione appaltante si riserva, altresì, in caso di accertata disponibilità delle 

relative risorse economiche, la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari a 12 (dodici) mesi, per un importo di € 252.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte 

e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore 

mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto 

originario.”; 

CONSIDERATO che persiste l’esigenza per l’Amministrazione di avvalersi di un supporto per 

la Gestione del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l'occupazione”, al 

fine di garantire, anche attraverso la continuità del servzio di assistenza tecnica in corso, l’efficace 

ed efficiente definizione del Programma; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio con nota prot. n. 614137 del 22/06/2022 a firma del RUP 

Avv. Elisabetta Longo, ha trasmesso all’Impresa BDO Italia S.p.A una proposta di estensione dei 

termini contrattuali per ulteriori 12 mesi dalla scadenza del contratto originario, richiedendo 

formale adesione ed invio del piano di lavoro organizzato con cadenza trimestrale;  

CONSIDERATO che le prestazioni dedotte in sede di contratto sono state regolarmente e 

puntualmente svolte dall’Impresa BDO Italia S.p.A., come da SAL presentati e liquidati;  

CONSIDERATO che BDO Italia, con nota assunta al protocollo della Regione Lazio con il n. 

681160 del 11.07.2022, ha trasmesso l’accettazione dell’estensione contrattuale per ulteriori 12 

mesi ed il Piano di Lavoro organizzato con cadenza trimestrale delle attività che verranno svolte; 
 

CONSIDERATO infine, che la Regione Lazio con nota prot. n. 1215123 del 30.11.2022 ha 

comunicato il rinnovo contrattuale, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) 

mesi, per un importo di € 188.400,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 601 del 26/07/2022 avente ad oggetto 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazioni di bilancio, in 

termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per gli anni 2023 e 

2024, in riferimento alle risorse concernenti la quota comunitaria, la quota a carico dello Stato e la 

quota di cofinanziamento regionale, relative al PR FSE+ 2021/2027”; 
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RITENUTO pertanto di: 

- disporre il rinnovo del contratto ai sensi dell’art. 10 del capitolato tecnico riferito alla 

procedura per l’affidamento del “Servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione del 

Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”,con 

l’Impresa BDO Italia S.p.A., con sede in Milano, Viale Abruzzi, n. 94, CAP 20131, C.F. 

n. 07722780967, e P. IVA n. 07722780967, iscritta presso il Registro delle Imprese di 

Milano, al n. 07722780967, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza Lodi;  

- approvare lo “Schema di atto di aggiuntivo” al contratto stipulato in data 16/10/2020 

integrato mediante atto aggiuntivo stipulato in data 11/10/2022, con l’Impresa BDO Italia 

S.p.A per l’esecuzione del Servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione del Programma 

Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” fino al 31/12/2023, 

allegato al presente provvedimento, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- impegnare la complessiva somma di € 229.848,00 IVA inclusa, sui capitoli U0000A43116, 

U0000A43117, U0000A43118, Missione 15, Programma 04, Piano dei Conti 

1.03.02.11.999 a valere sul PR FSE+ 2021-2027 – Priorità 5, in favore di BDO Italia 

(codice creditore 173310), esercizio finanziario 2023, come di seguito indicato 

 

CAPITOLO Importo 

U0000A43116 € 91.939,20 

U0000A43117 € 96.536,16 

U0000A43118 € 41.372,64 

TOTALE € 229.848,00 

 

- che i predetti importi saranno liquidati entro l’esercizio finanziario 2023, previa 

presentazione e valutazione di conformità dei SAL trimestrali; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 

luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al 

presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

RICHIAMATI inoltre:  

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che 

prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati 

salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente 

scaricabili in formato digitale standard aperto;  
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- il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in 

particolare l'art. 37;  

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP elementi 

riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal 

DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti adottato da questa Amministrazione; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1) di disporre il rinnovo del contratto ai sensi dell’art. 10 del capitolato tecnico riferito alla 

procedura per l’affidamento del “Servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione del 

Programma Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione”,con 

l’Impresa BDO Italia S.p.A., con sede in Milano, Viale Abruzzi, n. 94, CAP 20131, C.F. 

n. 07722780967, e P. IVA n. 07722780967, iscritta presso il Registro delle Imprese di 

Milano, al n. 07722780967, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza Lodi;  

2) di approvare lo “Schema di atto di aggiuntivo” al contratto stipulato in data 16/10/2020 

integrato mediante atto aggiuntivo stipulato in data 11/10/2022, con l’Impresa BDO Italia 

S.p.A per l’esecuzione del Servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione del Programma 

Operativo Nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” fino al 31/12/2023, 

allegato al presente provvedimento, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di impegnare la complessiva somma di € 229.848,00 IVA inclusa, sui capitoli 

U0000A43116, U0000A43117, U0000A43118, Missione 15, Programma 04, Piano dei 

Conti 1.03.02.11.999 a valere sul PR FSE+ 2021-2027 – Priorità 5, in favore di BDO Italia 

(codice creditore 173310), esercizio finanziario 2023, come di seguito indicato 

 

CAPITOLO Importo 

U0000A43116 € 91.939,20 

U0000A43117 € 96.536,16 

U0000A43118 € 41.372,64 

TOTALE € 229.848,00 

 

4) che i predetti importi saranno liquidati entro l’esercizio finanziario 2023, previa 

presentazione e valutazione di conformità dei SAL trimestrali; 
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5) di confermare quale RUP l’Avv Elisabetta Longo, Direttore della Direzione Regionale 

Istruzione Formazione e Politiche per l’Occupazione; 

6) di demandare al Responsabile del procedimento, Avv. Elisabetta Longo, ogni atto 

conseguenziale al presente provvedimento; 

7) di notificare il presente provvedimento a BDO Italia. 
 

La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio, sul BURL e sul 

portale LazioEuropa. 
 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.  

                                                                                                                    La Direttrice 

                                                                                                            (Avv. Elisabetta Longo) 
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94, CAP 20131, C.F. n. 07722780967, e P. IVA n. 07722780967, iscritta presso il Registro delle 

Imprese di Milano, al n. 07722780967, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza Lodi; 

 

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli atti e documenti richiamati 
Le premesse di cui sopra nonché gli atti e i documenti ivi richiamati sono fonte delle obbligazioni 

oggetto del presente atto aggiuntivo. 
 

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile 
1. L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente atto aggiuntivo è regolata in via gradata: 
a) dalle clausole del presente atto, nonché dagli atti e documenti qui richiamati, in particolare il 

capitolato tecnico della gara indetta con Determinazione n. G16732 del 04/12/2019, il contratto 

stipulato in data 16/10/2020 e gli atti e documenti ivi richiamati e/o allegati, la nota del Fornitore 

assunta al protocollo dell’Amministrazione n. 0643720 del 26/07/2021 e la nota del RUP protocollo 

n. 0684166 del 26/08/2021, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi 

intervenuti tra le Parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 
b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
c) dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato. 
 

Articolo 3 - Oggetto 
Il Fornitore, con il presente atto aggiuntivo, assume l’impegno di dare esecuzione, senza eccezione 

o riserva alcuna, alla modifica del contratto stipulato in data 16/10/2020 agli stessi patti, prezzi e 

condizioni del contratto medesimo. 
 

Articolo 4 - Durata 
La durata del presente atto aggiuntivo è di 12 mesi fino al 31/12/2023. 

 

Articolo 5 - Corrispettivo 
1. Il maggior corrispettivo dovuto al Fornitore per l’esecuzione del presente atto aggiuntivo è pari a 

€ 188.400,00, IVA esclusa. 
 

Articolo 6 - Garanzia definitiva 
Con la stipula del presente atto aggiuntivo e a garanzia dei maggiori obblighi assunti, il Fornitore 

costituisce una garanzia definitiva di importo pari a € …………..(Addendum alla polizza n. ……). 
 

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo art. 3. 
 

Articolo 8 - Rinvio 
Per tutto quanto non previsto nel presente atto aggiuntivo si rinvia alle clausole del contratto 

stipulato in data 16/10/2020. 
 

      IL COMMITTENTE                                IL FORNITORE 
       _________________               ____________________ 

 

Il sottoscritto ………………….., in rappresentanza del Fornitore e da questi autorizzato alla stipula 

del presente atto aggiuntivo, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le 

clausole contrattuali e dei documenti ed atti quivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti quivi 

contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative 

clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito 

elencate: Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 5 (Corrispettivo), Articolo 7 
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(Tracciabilità dei flussi finanziari). 

 

      IL COMMITTENTE                                IL FORNITORE 
       _________________               ____________________ 

 

Il presente atto aggiuntivo viene firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo 

cartaceo e della firma autografa, ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo a mezzo 

versamento con Mod. F24 del ………. protocollo telematico ………., nell’importo di € ……….. 
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