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DETERMINAZIONE N. 27063/ 3168 DEL 12.08.2016 

 

 
Oggetto: Decisione Comunitaria C(2014)10096 del 17/12/2014, P.O.R Sardegna FSE 

2014/2020; Contratto di appalto del 27/06/2013 con ACCENTURE S.P.A. per 
servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva, gestione applicativi, assistenza 
agli utenti e supporto specialistico per il sistema informativo del lavoro e 
della formazione professionale SIL SARDEGNA; Determinazione a contrarre, 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per servizi 
di Empowerment del personale e Digital Innovation per il rafforzamento dei 
centri per l’impiego complementari al contratto del 27/6/2013 per €. 
3.099.974,00 IVA esclusa; c.d.r.  00.10.01.02, Bilancio RAS 2016. CIG 
67775367A2  CUP E71E16000130009 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1/1977, norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali; 

VISTA la L.R n. 11/2006, norme in materia di bilancio e contabilità Regione Sardegna; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione; 

VISTE la L.R. n. 5/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per 

l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018” e L.R. n. 6/2016 “Bilancio di previsione per 

l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

VISTA la L.R. n. 31/1998, in materia di disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE la L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso e la L.R. 

n. 40/1990, Norme sui rapporti tra cittadini e Amministrazione della Regione 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 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 Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo 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; 
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VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, su 

Fondo Sociale Europeo e di abrogazione del Reg.(CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE, recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità 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; 

VISTO il Programma Operativo Regione Sardegna – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

approvato dalla Commissione con Decisione C(2014)10096 del 17/12/2014; 

VISTA la D.G.R. n. 43/28 del 19/07/2016 (con Tabella di assegnazione delle risorse 

finanziarie alle diverse azioni finanziate dal Programma) con s.m.i., che attribuisce 

l’azione 8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e per l’OT 11 - 

Capacità Istituzionale, priorità d’intervento (Asse I) e l’azione 11.3.6 Azioni di 

sviluppo e rafforzamento della collaborazione in rete interistituzionale e di 

coinvolgimento (Asse III) alla competenza della Direzione Generale del Lavoro; 

VISTA la nota dell'Autorità di Gestione POR FSE 2014/2020 prot. n.26122 del 04/08/2016 

relativa alla copertura finanziaria delle azioni ricadenti nel progetto;  

VISTA la normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006, e il D.P.R. n. 207/2010, la 

L.R. n. 5/2007 per la Regione Sardegna per quanto applicabili); 

VISTO il contratto di appalto principale prot. n. 4816 per servizi di sviluppo, manutenzione 

evolutiva, gestione applicativi, assistenza agli utenti e supporto specialistico per il 

sistema informativo del lavoro e della formazione professionale SIL SARDEGNA 

(CIG 4479645000) aggiudicato con determinazione n. 20220/2438 del 30/4/2013 

con procedura aperta indetta con determinazione n. 42564/5551 del 06/9/2012 

stipulato in data 27/06/2013 con la società ACCENTURE S.p.A. per un 

corrispettivo di € 7.400.000,00 IVA esclusa con durata fino al 27/06/2015; 

VISTO il contratto di appalto prot. n.1896 del 15/06/2015 per l’affidamento di servizi di 

sviluppo, manutenzione evolutiva, gestione applicativi, assistenza agli utenti e 

supporto specialistico per il sistema informativo del lavoro e della formazione 

professionale SIL SARDEGNA e consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a 

quelli affidati con contratto del 27/06/2013 (CIG 6245018FDE), ex D.Lgs. n. 

163/2006, art. 57 comma 5 lettera b, e aggiudicato con determinazione n. 
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19278/1787 del 5/5/2015 con procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando indetta con determinazione n.19278/1787 del 05/05/2015, stipulato in data 

11/6/2015 con la società ACCENTURE S.p.A. per un corrispettivo di €. 

6.290.9000,00 IVA esclusa con durata fino al 28/06/2017; 

CONSIDERATO pertanto che l’aggiudicatario ha in corso di esecuzione predetti servizi nell’ambito 

del progetto iniziale dell’appalto principale; 

VISTA il D.Lgs. n. 150/2015, in attuazione della Legge n. 183/2014 del 14/9/2015 (cd. 

Jobs Act), che disciplina i servizi per il lavoro e le politiche attive; 

VISTA la L.R. n. 9/2016 del 17/5/2016, che recepisce il nuovo quadro normativo nazionale 

e riforma i servizi del lavoro della Regione Sardegna; 

VISTA  la D.G.R. n. 49/3 del 6/10/2015 – recante l’Agenda Digitale della Sardegna (ADS) 

e, in particolare, l’Allegato A, che definisce le linee di indirizzo in merito 

all’innovazione dei Servizi Digitali della Regione Sardegna. 

CONSIDERATO che in recepimento del nuovo quadro normativo la costituita ASPAL sta 

procedendo alla predisposizione del Master Plan dei servizi per il lavoro in 

Sardegna in ottemperanza della nuova organizzazione del personale e dei sevizi ai 

sensi della LR 9/2016 trasmesso via PEC alla Direzione Generale con nota n. 

21849 del 5 luglio 2016;  

VISTO il Progetto di rafforzamento dei CPI elaborato dall’ASPAL trasmesso con nota n. 

21849 del 5/7/2016, con particolare riferimento alle parti della progettazione 

inerenti il SIL quale strumento di lavoro imprescindibile per il funzionamento e 

l’attuazione di quanto previsto dal nuovo assetto normativo e organizzativo dei 

Servizi per il Lavoro come da L.R. n. 9/2016; 

CONSIDERATO che in funzione delle sopravvenute esigenze emerse a seguito del mutato quadro 

normativo che impone l’attuazione di nuove strategie nell’ambito dei servizi per il 

lavoro, devono essere integrate le attività di sviluppo del SIL, nonché quelle di 

manutenzione evolutiva e dei servizi connessi alla tenuta complessiva del sistema 

informativo attuata in sede di affidamento del servizio principale, specificatamente 

mediante l’esame delle attività e degli output previsti nel citato Progetto, che 

necessitano dell’esecuzione di servizi di Empowerment del personale e Digital 

Innovation per il rafforzamento dei Centri per l’Impiego; 

VISTA la relazione istruttoria del RUP del contratto principale e del contratto relativo alla 

ripetizione dei servizi analoghi, che ha valutato i nuovi servizi predetti come 
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necessari per il completamento dei servizi già affidati al fine del raggiungimento 

degli obiettivi originari di evoluzione della piattaforma SIL Sardegna e pertanto 

ritenendosi complementari ai servizi già affidati e funzionali al relativo progetto 

iniziale; 

CONSIDERATA la necessità di dover ricorrere all’attivazione di predetti servizi in modo da poter 

così supportare l’attuazione del suddetto Progetto e in forza di una circostanza 

imprevedibile intercorsa in costanza di rapporto; 

CONSIDERATO che per l'esecuzione di tali servizi l’Amministrazione Regionale non può 

provvedere direttamente, dovendo ricorrere a particolari professionalità esterne, 

individuabili in operatori economici esperti nel campo della consulenza in ambito 

servizi di capacity building e change management;  

VISTO il recente benchmarking effettuato su MEPA/CONSIP con riscontro nullo in quanto: 

non vi sono in materie analoghe Convenzioni o Accordi Quadro; 

RITENUTO che alla data odierna e fino a 12 mesi dalla stipula del contratto si rende 

necessaria l’esecuzione di ulteriori servizi di Empowerment del personale e Digital 

Innovation per il rafforzamento dei centri per l’impiego, come descritti nel capitolato 

tecnico allegato alla presente (ALLEGATO A); 

VISTA la stessa relazione istruttoria del RUP del contratto principale e del contratto 

relativo alla ripetizione dei servizi analoghi, che ha valutato i nuovi servizi predetti 

per l’importo di € 3.099.974,00 IVA esclusa sulla base dell’impegno stimato come 

necessario delle diverse figure del Gruppo di Lavoro da impegnarsi; 

RITENUTO che per l’esecuzione ottimale dei servizi in oggetto, anche sulla base dei servizi 

esternalizzati finora con il contratto principale e quello per servizi analoghi di cui 

sopra, sia necessario prevedere l’esecuzione delle prestazioni da parte di un 

Gruppo di Lavoro come descritto nel Capitolato, e che assicurino un minimo di 

5380 giornate/uomo lavorative totali; 

CONSIDERATO che sono stati desunti i costi medi dei profili professionali che costituiscono il GdL 

come da Capitolato tecnico (all. A) tenuto conto di: contratti in essere stipulati 

dall’Amministrazione per attività analoghe e convenzioni quadro stipulate dal MEF 

(www.aquistinretepa.it) con particolare riferimento ai “Servizi applicativi” (cod. 

3154) e i “Servizi di supporto organizzativo e gestionale (cod. 1438); documento 

“Osservatorio tariffe professionali” elaborato dall’associazione di categoria AIP-

ITCS (www.aipnet.it) (Associazione Professionale in elenco del Ministero dello 

http://www.aipnet.it/
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Sviluppo Economico per il rilascio dell’attestato di qualità ai sensi della legge 

4/2013 sulle professioni non ordinistiche); natura fortemente specialistica delle 

prestazioni richieste in relazione al particolare contesto di applicazione ex art. 89 

del D.Lgs. n. 163/2006; 

RITENUTO per quanto esposto di dover determinare l’importo a base di gara in € 3.099.974,00 

IVA esclusa, in modo che esso sia altresì adeguato e sufficiente rispetto al costo 

del lavoro ex art. 87, comma 2, lettera g) D.Lgs. n. 163/2006;  

VISTO l’art. 57 comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, che legittima l’indizione di una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 

l’affidamento di servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel 

contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti 

necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, 

da aggiudicare all'operatore economico che presta tale servizio, purchè tali servizi 

complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, 

dal contratto iniziale senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante 

ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, siano 

strettamente necessari al suo perfezionamento, e purchè il valore complessivo 

stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non superi il 50% 

dell'importo del contratto iniziale; 

VISTO il comunicato ANAC dell’11/5/2016 recante “Indicazioni operative alle stazioni 

appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei 

Contratti Pubblici, D. lgs. N. 50 del 18/4/2016” che chiarisce che il D. Lgs. N. 

163/2006 (Codice Previgente) continua ad applicarsi, tra l’altro, ai servizi 

complementari relativi ai contratti di appalto aggiudicati prima della data di entrata 

in vigore del Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTA la direttiva del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro prot. n. 24297 del 

25/7/2016 che, nell’esplicare il fondamento di un affidamento di servizi 

complementari siffatto, richiama il parere legale del 30/5/2016 circa la sussistenza 

dei presupposti ex art. 57 c. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso concreto; 

VISTO il parere legale acquisito attraverso l’Assistenza Tecnica POR rilasciato in data 

30/5/2016 circa l’applicabilità all’affidamento di servizi complementari a un 

contratto iniziale aggiudicato prima dell’entrata in vigore del NCA; 
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RITENUTO necessario avviare con l’aggiudicatario del contratto iniziale una procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex artt. 54 e 57 comma 

5, lettera a), per l’affidamento di “Servizi di Empowerment del personale e Digital 

Innovation per il rafforzamento dei centri per l’impiego” complementari a quelli 

affidati con il contratto di appalto principale del 27/06/2013, selezionando l’offerta 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. n. 

163/2006, per un importo a base d’asta di € 3.099.974,00 IVA esclusa, per una 

durata massima di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto; 

CONSIDERATO che, come sopra indicato, la necessità di procedere all’integrazione dei servizi 

predetti, non separabili da quelli oggetto del contratto principale senza recare 

grave pregiudizio alla Stazione appaltante, è dovuta alle circostanze impreviste (e 

imprevedibili) intervenute successivamente alla pubblicazione della gara di appalto 

iniziale, nonché al conseguente affidamento della ripetizione di servizi analoghi 

sulla base del progetto iniziale del contratto principale; 

CONSIDERATO  che, successivamente all’indizione della gara originaria, alla stipulazione del 

contratto originario nonché all’affidamento della relativa ripetizione, è intervenuta 

una circostanza imprevista, non prevedibile e non dipendente da omissioni o 

negligenze dell’Amministrazione appaltante, che rende necessario l’affidamento 

dei servizi di Empowerment del personale e Digital Innovation per il rafforzamento 

dei centri per l’impiego, come indicata precedentemente ovvero: D.Lgs. n. 

150/2015, la L.R. n. 9/2016 del 17/5/2016, la D.G.R. n. 49/3 del 6/10/2015, il 

Progetto di rafforzamento dei CPI elaborato dall’ASPAL, che impongono i servizi 

predetti come necessari per lo sviluppo del SIL, e come meglio descritto anche nel 

capitolato tecnico allegato alla presente (art. 3), e nella relazione del RUP del 

contratto principale; 

RITENUTO che i nuovi servizi oggetto di affidamento sono da ritenersi un necessario 

completamento dei servizi oggetto del progetto dell’appalto principale con relativa 

ripetizione, già affidati al fine del raggiungimento degli obiettivi originari di 

evoluzione della piattaforma SIL Sardegna; 

RITENUTO che tali nuovi servizi siano inseparabili rispetto ai servizi oggetto di affidamento del 

contratto iniziale e sua ripetizione senza recare gravi inconvenienti 

all'amministrazione regionale, e sono, al tempo stesso, necessari al suo 

perfezionamento in quanto: in relazione agli aspetti tecnici di interconnessione tra 



  

ASSESSORAU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

    

  

 

   

Direzione generale DETERMINAZIONE N. 27063-3168 
Servizio lavoro   DEL  12.08.2016 

 

 

  7/9 

gli stessi, i nuovi servizi costituiscono presupposti, valutazioni e informazioni per la 

realizzazione dei servizi di sviluppo e manutenzione oggetto del contratto iniziale; 

l’inserimento di un nuovo prestatore non potrebbe intervenire con la necessaria 

prontezza e tempestività e non garantirebbe l’imprescindibile attuale conoscenza 

del SIL e suo sviluppo, che verrebbe acquisita in tempi non compatibili con le 

scadenze in materia, come evidenziato nella relazione RUP e negli altri documenti 

presupposti; 

CONSIDERATO che ai fini dell’affidamento dei nuovi servizi complementari, è stimato uno 

stanziamento di risorse pari a € 3.099.974,00 di Euro (IVA esclusa), quindi nei limiti 

del 50% previsti dal art. 57 comma 5, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006; 

RITENUTO  che, come precedentemente illustrato, sussistano tutte le condizioni previste 

dall’art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006; 

CONSIDERATO che trattasi di servizi per la cui aggiudicazione è necessario valutare 

principalmente la qualità degli stessi come proposta dagli offerenti secondo criteri 

di valutazione predeterminati nei documenti di gara; 

RITENUTO necessario avviare con l’aggiudicatario del contratto iniziale ACCENTURE S.P.A., 

una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex artt. 

54 e 57 comma 5, lettera a), per l’affidamento di servizi di Empowerment del 

personale e Digital Innovation per il rafforzamento dei centri per l’impiego 

complementari a quelli affidati con il contratto di appalto principale del 27/06/2013, 

selezionando l’offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 

art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, per un importo a base d’asta di € 3.099.974,00 IVA 

esclusa, per una durata massima intercorrente fra la data di sottoscrizione del 

contratto fino a 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto; 

VISTI il bando di gara, il capitolato d’oneri e disciplinare di gara del contratto principale, 

nonché gli atti allegati costituenti la lex specialis della gara; 

RITENUTO di dover nominare come RUP il sig. Marco Usai, in continuità con il precedente 

contratto per servizi analoghi relativi al SIL, funzionario del Servizio scrivente; 

VISTO Il Capitolato Tecnico redato in data 25/07/2016 dal Dott. Antonello Cesare; 

VISTA  la relazione del RUP del 27/07/2016 in merito alla “complementarietà” dei lavori e 

alla “congruità” del prezzo dell’intervento in parola; 

CONSIDERATO che le risorse utili al finanziamento dell’operazione, per un massimo di € 

3.781.968,28 IVA inclusa di legge (22% per € 681.994,28), che graveranno sulle 
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risorse POR FSE 2014-2020 per una quota pari a € 2.670.277,44 sulla Azione 

8.7.1, e per una quota pari a € 1.111.690,84 sulla Azione 11.3.6; 

ATTESO che le risorse di cui sopra sono disponibili nel settennio di programmazione 2014-

2020; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro n. 26122 del 4/08/2016 

con la quale viene assicurata la disponibilità degli importi necessari nel biennio 

2016-2017 a valere sugli UPB in capo al Servizio Lavoro 

VISTA  la nota n. 25250 del 1/08/2016 con la quale sono stati trasmessi al Servizio di 

Supporto all’Autorità di Gestione i documenti preordinati all’affidamento dei lavori e 

in particolare la “lettera d’invito”; 

VISTA  la e-mail del funzionario istruttore di cui al protocollo n. 26352 del 5/08/2016 con la 

quale sono state richieste alcune modifiche e integrazioni; 

VISTA  la nota n. 26410 del 5/08/2016 con la quale il Servizio Lavoro ha riscontrato la e-

mail summenzionata; 

VISTO il parere di conformità reso dall’Autorità di Gestione del POR FSE con nota prot. n.             

27015 del 11.08.2015 sull’operazione, ex art. 125 par. 3 Reg. (CE) n. 1303/2013; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali n. 16969/95 del 9/7/2015, con il 

quale sono state conferite all’Ing. Rodolfo Contù le funzioni di Direttore del Servizio 

Lavoro dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 

Sicurezza Sociale; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 

con la società ACCENTURE S.P.A. aggiudicataria del contratto iniziale, per 

l’affidamento di servizi complementari a quelli affidati con il contratto di appalto 

principale del 27/06/2013 come descritti in premessa e in base agli elementi definiti 

nell’”Allegato A – Capitolato Tecnico”, e nella “Allegato B - Lettera d’invito” e 

documenti che si allegano con la presente determinazione. Si precisa che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di acquisire il servizio di 

cui sopra; 

- l'oggetto del contratto è l’esecuzione, per conto dell’Amministrazione, dei servizi 

di cui in premessa e come descritti nei documenti di gara; 
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- le clausole essenziali dell’appalto sono specificate negli allegati documenti di 

gara; 

- il contratto avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissata 

per 12 mesi dalla stipula del contratto e sarà definito mediante scrittura privata, 

a seguito di aggiudicazione definitiva; 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara di cui in premessa, da aggiudicarsi secondo 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi definiti negli 

allegati alla presente determinazione, per un importo a base di gara di  

€. 3.099.974,00 IVA esclusa; 

ART. 2 Sono approvati gli allegati Capitolato tecnico (ALLEGATO A), contenente la 

descrizione dei servizi da affidare e delle condizioni di legge, nonché Lettera di 

invito in bozza da inoltrarsi all’operatore economico (ALLEGATO B) con la relativa 

modulistica, per formarne parte integrante e sostanziale. 

ART. 3 Si nomina quale RUP il sig. Marco Usai. 

ART. 4 Lo stanziamento finanziario per l’appalto è pari a un massimo di € 3.781.968,28 

(IVA inclusa attuale 22%) unitamente a € 600,00 quale contributo obbligatorio per 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020 per 

una quota di € 2.670.277,44 sulla Azione 8.7.1, e per una quota di € 1.111.690,84 

sulla Azione 11.3.6, da iscrivere su CdR 00.10.01.02, Bilancio RAS 2016. 

 

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale e all’Assessore del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998. 

 

 

f.to 
Il Direttore del Servizio 

Ing. Rodolfo Contù 
 
 
Responsabile settore: Marco Usai 
Funzionario Amministrativo: Susanna Piras 


