
Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 dicembre 2021, n. G16413

POR Lazio FSE 2014-2020. Avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 57,
comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006 nell'ambito dei servizi di Assistenza Tecnica all'Autorità di
Gestione per l'attuazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione Lazio. Convenzione
CONSIP del 27/07/2017 - Lotto n. 4 (CIG: 65216099FD, CIG derivato: 76028706CC, CUP:
F88E18000520009. Ordinativo n. 4519294 dell'11 ottobre 2018 e atti aggiuntivi in variazione di cui agli
Ordinativi nn. 5213730, 5760852 e 6201538). Impegno di spesa di € 697.581,36¿ (IVA inclusa) sui capitoli
U0000A41134, U0000A41135, U0000A41136, Missione 15, Programma 04, Piano dei Conti 1.03.02.11.999,
in favore di INTELLERA CONSULTING S.R.L. (mandataria) (codice creditore 191021). Esercizio
Finanziario 2021. Codice SIGEM 18016AP. GIP A0308S0001.
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OGGETTO: POR Lazio FSE 2014-2020. Avvio della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando ex art. 57, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006 nell’ambito dei 
servizi di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione per l’attuazione del Programma Operativo 
Regionale 2014-2020 della Regione Lazio. Convenzione CONSIP del 27/07/2017 - Lotto n. 4 
(CIG: 65216099FD; CIG derivato: 76028706CC; CUP: F88E18000520009. Ordinativo n. 4519294 
dell’11 ottobre 2018 e atti aggiuntivi in variazione di cui agli Ordinativi nn. 5213730, 5760852 e 
6201538). Impegno di spesa di € 697.581,36 (IVA inclusa) sui capitoli U0000A41134, 
U0000A41135, U0000A41136, Missione 15, Programma 04, Piano dei Conti 1.03.02.11.999, in 
favore di INTELLERA CONSULTING S.R.L. (mandataria) (codice creditore 191021). Esercizio 
Finanziario 2021. Codice SIGEM 18016AP. GIP A0308S0001. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 
Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli Interventi 
 
 
VISTI: 
- lo Statuto della Regione Lazio; 
- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione”; 
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i. concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale” ed in particolare l’art. 11 che disciplina le strutture della Giunta; 

- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di Previsione finanziario della Regione 
Lazio 2019-2021”;  

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e s.m.i., denominato “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2, con cui si approvano le “Linee 
di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 14 ottobre 2014, n. 660, 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 D.G.R. 1007 del 27 dicembre 2019 che ha ritenuto opportuno per il miglioramento dei 
processi decisionali in materia di formazione e lavoro e l’armonizzazione delle attività di 
formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale nell’ambito delle 
politiche attive del lavoro - procedere all’unificazione della Direzione regionale “Formazione, 
ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio” e della Direzione regionale 
“Lavoro” facendo confluire tutte le competenze nella nuova Direzione regionale “Istruzione, 
Formazione, Ricerca e Lavoro”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 4 febbraio 2020 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 Lavoro); 

- la Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 05/04/2019 con la quale è conferito al dott. 
Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area Predisposizione degli interventi della 
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Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 
Studio (ora Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro); 

- 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; 
 

VISTI inoltre: 

 la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";  
 il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, recante: "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" e 
successive modifiche; 

 il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 
contabilità"; 

 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 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 
 la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”; 
 la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 2020, n. 1061, concernente “Bilancio 
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 della Giunta  Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 
del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

 la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: “Disposizioni e 
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e 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. 278021 del 30/03/2021 e le altre eventuali e 
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la 
gestione del bilancio regionale 2021-2023; 

 

VISTI altresi: 
- la Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010 – “Europa 2020: Una strategia per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”; 
- il Documento “Position Paper”dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo 

di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020 - Rif. Ares (2012) 
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1326063 - del 9 novembre 2012 che individua le principali sfide, le priori ta di finanziamento 
e i possibili fattori di successo per la nuova programmazione 2014-2020; 

- il Documento del Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione economica del 27 dicembre 2012 - “Fondi comunitari, metodi e obiettivi per un uso 
efficace nel 2014-2020”; 

- 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 Fonda europeo di 
sviluppo regionale, sul Fonda 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 delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 Fonda 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; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 
modalita di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalita dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche 
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione 
e memorizzazione dei dati; 

- 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 del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante Linee di indirizzo per 
un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 avente  ad  oggetto  “Adozione 
unitaria delle 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’Autorita di Audit, l’Autorita di Certificazione, l’Autorita di gestione del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e l’Autorita di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il 
ciclo di programmazione 2014-2020; 

- l’Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di investimento 
europei adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014)8021 del 29 ottobre 
2014 che approva determinati elementi dell’accordo di partenariato con l’Italia CCI 
2014IT16M8PA001; 

- la Decisione n. C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea 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. CCl2014IT05SFOP005; 
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015, Presa d’atto del Programma 
Operativo della Regione Lazio FSE n°CCT2014TT05SFOP005 - Programmazione 2014-
2020 nell’ambito dell’obiettivo “lnvestimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

- Deliberazione del Consiglio Regionale 2 dicembre 2019, n. 13 "Documento di Economia e 
Finanza Regionale 2020 - anni 2020 – 2022; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 “Direttiva Regionale per lo 
svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attivita cofinanziate con il Fondo Sociale 
Europeo e altri Fondi” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18/07/2017 Approvazione del Documento 
“Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorita di Gestione e per l’Autorita 
di Certificazione” - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014 - 2020, Ob. 
“Investimenti per la crescita e l’occupazione” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28/07/2017 Approvazione del documento  
“Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”, dei relativi allegati e delle Piste di controllo – 
Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “lnvestimenti per la crescita 
e l’occupazione” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il DPR 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilita delle spese per 
i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 
programmazione 2014/2020" (GURI Serie speciale n.71 del 26/03/2018); 

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 
luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, 
modificando i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE)  n. 1301/2013,  (UE)  n. 1303/2013, (UE)  
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, 
la decisione n. 541/ 2014/UE, abrogando altresi il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, abrogato dall’art. 
217 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

- l’art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, abrogato dall’art. 217 del 
Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”. 

 

VISTI infine: 
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato 

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili” e i provvedimenti conseguenti; 

- le disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale in relazione all’emergenza 
epidemiologica COVID-19, a cui espressamente si rimanda. 

 

CONSIDERATO che il quadro sopra delineato in relazione all’imprevedibile emergenza sanitaria 
determinata da COVID-19 impatta notevolmente sull’operato dell’Autorità di gestione del POR 
Lazio FSE 2014-2020 e, in particolare, sulle attività inerenti all’attuazione, al monitoraggio e al 
controllo delle iniziative finanziate a valere sullo stesso Programma. 

 
CONSIDERATO inoltre l’impatto socio-economico dell’emergenza sanitaria in corso sulla 
platea di beneficiari e destinatari delle iniziative già intraprese a valere sul FSE in tema di 
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qualificazione e riqualificazione professionale nell’ambito delle politiche attive del lavoro, la cui 
attuazione è confluita nelle competenze della nuova Direzione regionale “Istruzione, Formazione, 
Ricerca e Lavoro”, nascente dall’unificazione della Direzione regionale “Formazione, ricerca e 
innovazione, scuola e università, diritto allo studio” e della Direzione regionale “Lavoro” 
perfezionatasi in seguito all’avvio dei servizi oggetto della presente Determina. 

 
CONSIDERATO inoltre il recente attacco informatico al data center ospitante alcuni sistemi 
informatici della Regione che ha compromesso l’utilizzo di alcuni dei servizi e delle applicazioni 
a disposizione del cittadino, ivi incluse le piattaforme informatiche in uso sul Programma, 
rendendo ancor più complessa l’attuazione dello stesso. 

 
ATTESO che nel contesto dell’imprevista emergenza epidemiologica da COVID-19 si rende 
necessario provvedere ad una accelerazione nelle procedure di controllo ed erogazione delle 
risorse destinate al tessuto economico e sociale verso cui si indirizzano le iniziative intraprese dalla 
Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro in qualità di Autorità di gestione 
del POR FSE 2014-2020 e di organismo intermedio nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” individuato ai sensi dell’art. 123, par. 7, del Reg. 
(UE) n. 1303/2013. 

 

PREMESSO che: 
- ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’art. 58 della legge 23 dicembre 

2000 n. 388, e stato affidato al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del 
contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi 
di Fonitura deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, Centrali e Periferiche, nonché dalle 
altre Pubbliche Amministrazioni contraenti; 

- con D.M. del 24 febbraio 2000 e D.M. del 2 maggio 2011, il Ministero del Tesoro, del Bilancio 
e della Programmazione Economica ha affidato alla Consip SpA l’incarico di concludere per 
suo conto e per conto delle altre Pubbliche Amministrazioni le convenzioni di cui all’art. 26 
della Legge n. 488/99; 

- il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, prescrive all’art. 1, 
comma 7, l’obbligatorieta per le amministrazioni pubbliche ad approvvigionarsi attraverso le 
Convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o dalle altre centrali 
di committenza. 

 

CONSIDERATO che: 
- il 28 luglio 2017 - in esito alla Procedura di gara Gara ID Sigef 1698 - è stata stipulata la 

Convenzione tra Consip S.p.A. e il RTI risultato aggiudicatario del Lotto n. 4 (CIG: 
65216099FD) costituito da Intellera Consulting S.r.l. e Ecoter S.r.l. (mandante), per 
l’erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di 
Certificazione istituite presso le amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo 
cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea per l’attuazione dei Programmi 
Operativi 2014-2020; 
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- la citata Convenzione prevede che i singoli contratti di fornitura vengano conclusi a tutti gli 
effetti tra le Amministrazioni contraenti e il Fornitore attraverso l’emissione di Ordinativi di 
Fornitura secondo le modalita e i termini indicati nelle Condizioni Generali; 

- con Determinazione n. G11044 del 6 settembre 2018 la Direzione regionale Formazione 
Ricerca e Innovazione Scuola e Università Diritto allo studio, in qualità di Autorità di gestione 
del POR Lazio FSE 2014 - 2020, ha determinato di aderire alla predetta Convenzione 
impegnando contestualmente le necessarie risorse finanziarie, quantificate in Euro 
1.395.411,60; 

- la Direzione regionale Formazione Ricerca e Innovazione Scuola e Università Diritto allo 
studio ha perfezionato sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione l’ordinativo 
di fornitura n. 4519294 dell’11 ottobre 2018, variato con successivi atti aggiuntivi di cui agli 
ordinativi n. 5213730 del 11 novembre 2019, n. 5760852 del 6 ottobre 2020 e n. 6201538 del 
26 maggio 2021, recante un importo complessivo, al netto delle intervenute variazioni 
decrementative, pari ad Euro 1.143.576,00 oltre IVA, fissando il termine di erogazione dei 
servizi al 31 dicembre 2021; 
 

VISTA, inoltre, la determinazione dirigenziale G10683 del 14/09/2021 con cui la struttura ha  
preso atto della variazione della denominazione sociale da PRICEWATERHOUSECOOPERS 
ITALIA SRL" a "INTELLERA CONSULTING S.R.L"; 

 
RITENUTA pertanto necessaria l’attivazione di un servizio di assistenza tecnica teso a 
supportare la Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro nell’esecuzione: 

a) delle verifiche di gestione sulle iniziative intraprese a valere sul POR FSE alla luce delle 
disposizioni adottate dalle Autorità comunitarie e nazionali volte ad incidere sulle capacità 
di risposta alla crisi sanitaria legata all’evento pandemico “COVID-19” e in aderenza alle 
connesse modifiche regolamentari conseguite alla comunicazione della Commissione 
europea “Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak” (COM (2020) 112 
final), con la quale, in tema di mobilizzazione delle risorse finanziarie a disposizione, ha 
delineato la strategia di intervento dell’UE e anticipato l’adozione del “Coronavirus 
Response Investment Initiative” (CRII) con il conseguente uso dei Fondi SIE per il contrasto 
alla pandemia; 

b) delle verifiche di gestione necessarie all’attuazione del pacchetto di assistenza alla ripresa 
per la coesione e i territori d’Europa (REACT EU) di cui al Reg. (UE) n. 2020/2221, che 
assegna risorse supplementari alla politica di coesione regionale, per gli anni 2021-2022, 
allo scopo di rafforzare l’economia e l’occupazione nelle regioni maggiormente colpite dalla 
pandemia COVID-19 e dalle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia; 

c) delle verifiche di gestione sulle iniziative di cui ai Piani di Attuazione regionale per 
l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani di competenza dalla 
Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, in ottica di 
omogeneizzazione e velocizzazione delle procedure di controllo previste sul Programma 
Nazionale per l’attuazione della predetta iniziativa (PON IOG) e sul POR FSE 2014-2020 e 
di contrasto alle pressioni che l’evento pandemico “COVID-19” esercita sul mercato del 
lavoro regionale; 
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d) di una analisi sperimentale finalizzata all’identificazione di soluzioni di digital automation, 
in ottica di ottimizzazione e velocizzazione dei processi di rendicontazione e controllo delle 
operazioni cofinanziate a valere sul FSE; 

e) delle procedure attuative e di controllo correlate all’istituzione di un Centro di Alta 
Formazione Professionale dedicato alla cybersecurity nella Regione Lazio. 

 
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, le Amministrazioni 
possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un 
bando di gara, per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto 
iniziale  quando, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione 
del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore 
economico che presta tale servizio e strettamente necessari al perfezionamento del contratto 
iniziale. In tali casi il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi 
complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale. 

 

ACCERTATO che l’importo stimato per la fornitura dei servizi complementari rientra nei limiti 
del valore massimo del 50% dell’Ordine Diretto di Acquisto originario n. 4519294 dell’11 ottobre 
2018, così come variato con successivi atti aggiuntivi di cui agli ordinativi n. 5213730 del 11 
novembre 2019 e n. 5760852 del 6 ottobre 2020, e che, pertanto, ammonta ad un massimo di € 
571.788,00 oltre IVA per un servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica da erogarsi sino 
al 31 dicembre 2022. 

 
ATTESO che il termine ultimo di eleggibilità della spesa del POR FSE 2014-2020 è fissato al 
31/12/2023; 

 

RITENUTO necessario intensificare e velocizzare le attività di controllo coerenti con il 
complesso delle attività oggetto del già richiamato Ordine Diretto di Acquisto n. 4519294 dell’11 
ottobre 2018 e dei successivi atti aggiuntivi di cui agli ordinativi n. 5213730 del 11 novembre 2019 
e n. 5760852 del 6 ottobre 2020. 

 

RITENUTO altresì che i predetti servizi complementari - in conseguenza delle già richiamate 
circostanze impreviste - sono divenuti strettamente necessari al perfezionamento dell’Ordine 
Diretto di Acquisto iniziale e, comunque, non possono essere da esso separati sotto il profilo 
tecnico e procedurale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, la quale si 
troverebbe a interagire con due operatori economici diversi per l’esecuzione di prestazioni 
professionali nel contesto delle attività di controllo strettamente connesse e interdipendenti dalla 
fornitura iniziale. 

 

RITENUTO inoltre opportuno, per quanto sopra esposto, affidare al R.T.I. Intellera Consulting 
S.r.l. – Ecoter S.r.l. i servizi complementari discendenti dall’Ordine Diretto di Acquisto originario. 
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RITENUTO di imputare la spesa derivante dall’affidamento del suddetto servizio - quantificabile 
entro il limite di legge previsto, pari al 50% dell’Ordine Diretto di Acquisto originario, in un 
massimo di € 571.788,00 oltre IVA - a valere del POR FSE 2014-2020 Asse 5 - Assistenza 
Tecnica; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 
697.581,36 IVA inclusa, sui capitoli U0000A41134, U0000A41135 U0000A41136, Missione 15, 
Programma 04, Piano dei Conti 1.03.02.11.999, a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 5, 
in favore di INTELLERA CONSULTING S.R.L. (mandataria) (codice creditore 191021), 
esercizio finanziario 2021, come di seguito indicato: 
 

CAPITOLO Importo 

U0000A41134 € 348.790,68 

U0000A41135 € 244.153,48 

U0000A41136 € 104.637,20 

TOTALE € 697.581,36 

 
DATO ATTO inoltre che l’obbligazione giungerà a scadenza entro l’esercizio finanziario 2021; 

Determina 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si considerano interamente riportate: 

1. di autorizzare l’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 
57, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006, richiedendo al R.T.I. Intellera Consulting S.r.l. 
– Ecoter S.r.l. (mandante), di formulare la propria offerta tecnica idonea a soddisfare il 
fabbisogno sopra rappresentato, quantificato da questa Regione entro il limite di legge previsto, 
pari al 50% dell’Ordine Diretto di Acquisto originario, agli stessi oneri patti e commissioni 
citate nel precedente contratto, specificando la distribuzione delle giornate e dei profili 
professionali con riferimento a ciascuna attività.  in un massimo di € 571.788,00 oltre IVA per 
un servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica da erogarsi sino al 31 dicembre 2022; 

2. di imputare la spesa derivante dall’affidamento del suddetto servizio - quantificabile entro il 
limite di legge previsto, pari al 50% dell’Ordine Diretto di Acquisto originario, in un massimo 
di € 571.788,00 oltre IVA - a valere del POR FSE 2014-2020 Asse 5 - Assistenza Tecnica; 

3. di procedere all’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 697.581,36 IVA inclusa, sui 
capitoli U0000A41134, U0000A41135 U0000A41136, Missione 15, Programma 04, Piano dei 
Conti 1.03.02.11.999, a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 5, in favore di 
INTELLERA CONSULTING S.R.L. (mandataria) (codice creditore 191021), esercizio 
finanziario 2021, come di seguito indicato: 
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CAPITOLO Importo 

U0000A41134 € 348.790,68 

U0000A41135 € 244.153,48 

U0000A41136 € 104.637,20 

TOTALE € 697.581,36 

 
4. di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza entro l’esercizio finanziario 2021; 
 
La presente determinazione è notificata a INTELLERA CONSULTING S.R.L. in qualità di società 
mandataria dell’RTI formato INTELLERA CONSULTING S.R.L. ed Ecoter S.r.l. 

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

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al TAR del Lazio con le modalità 
ed entro i termini previsti dalla normativa vigente. 
 
 

La Direttrice 
Avv. Elisabetta Longo 
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