
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A1503A 
D.D. 4 agosto 2015, n. 647 
Procedura negoziata - art. 57, co. 5, lett. a), D.Lgs.163/2006 s.m.i. Approvazione verbale, 
aggiudicazione definitiva e affidamento del servizio di supporto alla revisione della 
strumentazione attuativa derivante dall'adeguamento della regolamentazione regionale 
dell'apprendistato - CIG 6295306AD8. Spesa prevista Euro 430.000,00 con impegno sul cap. 
118310 del bilancio pluriennale 2015-2017, anni 2015-2016-2017. 
 
Premesso che la Giunta regionale, in considerazione dell’ulteriore mutamento del quadro normativo 
dell’apprendistato introdotto: 
 
- dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione 
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” che prevedeva, all’art. 1, comma 7, la delega al Governo 
per il riordino dei contratti di lavoro vigenti, tra cui l’apprendistato; 
 
- dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - “Disciplina organica dei contratti e revisione della normativa 
in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della  legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che 
ha rivisto la disciplina del contratto di apprendistato introducendo, al Capo V, modifiche rispetto 
alla normativa previgente (D.Lgs. 167/2011 s.m.i.); 
 
con Deliberazione n. 27-1476 del 25/05/2015 ha, tra l’altro, demandato a questa Direzione gli 
adempimenti necessari per assicurare, alla Direzione medesima, un servizio specialistico avente ad 
oggetto: 
 
�   il supporto alla revisione della strumentazione attuativa derivante dall’adeguamento della 
regolamentazione regionale dell’apprendistato, sulla base del D.Lgs. n. 81/2015 sopra richiamato; 
�   il supporto all’attuazione di azioni di informazione e divulgazione rivolte agli operatori 
economici, ai consulenti del lavoro, alle istituzioni formative, alle parti sociali, agli apprendisti, alle 
famiglie e a chi, a vario titolo, è coinvolto o interessato all’apprendistato, mediante: 
- la predisposizione di un piano di divulgazione e informazione, sul territorio, delle politiche e 
degli strumenti regionali per l’apprendistato; 
- la predisposizione di strumenti e di specifici materiali divulgativi; 
- l’organizzazione e realizzazione di incontri informativi/formativi strutturati e ricorrenti; 
 
dato atto che questa Direzione, in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione sopra citata, 
ricorrendo tutti i presupposti di legge per l’applicazione dell’istituto di seguito indicato, con 
Determinazione n. 486 del 22/06/2015 ha: 
 
� avviato la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 
57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. per l’acquisizione del servizio sopra descritto 
(CIG 6295306AD8); 
 
� approvato, ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., il progetto relativo al servizio di cui 
trattasi contenente: a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il 
servizio; b) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui 
all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; c) il calcolo della spesa per l'acquisizione 
del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; d) il prospetto 



economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio; e) il capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale; f) lo schema di contratto; 
 
� approvato, altresì, lo schema di lettera di invito alla procedura sopra indicata contenente le 
indicazioni per la presentazione dell’offerta e le specifiche tecniche per la realizzazione del servizio 
di cui trattasi, i cui oneri sono stati stabiliti, dalla Giunta, nella misura complessiva di € 430.000,00; 
 
dato, altresì, atto che: 
 
� con nota Prot. n. 29181/A/15040 del 23/06/2015, la Società Poliedra Progetti Integrati S.p.A. 
corrente in Torino Corso Unione Sovietica 612/3/E, in proprio e in qualità di mandataria del 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con la Società Innovazione e Sistemi per il 
Lavoro ed il Mercato S.r.l., è stata invitata a presentare la propria offerta per la partecipazione alla 
citata procedura; 
 
� entro il termine del 2 luglio 2015, fissato nella lettera d’invito, è regolarmente pervenuta l’offerta 
della Società sopra indicata; 
 
� in data 03/07/2015 l’offerta di cui trattasi è stata oggetto di esame, da parte del Responsabile del 
procedimento, ed è stato predisposto apposito verbale riguardante: 
- la verifica di ricevibilità del plico; 
- l’apertura dello stesso; 
- la verifica delle buste A e B contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa e 
l’offerta; 
 
� essendo positivo l’esito complessivo dell’istruttoria, si è proceduto a dichiarare l’operatore 
economico aggiudicatario provvisorio della procedura negoziata in oggetto; 
 
verificato che, a tutt’oggi, non sono presenti convenzioni-quadro o accordi-quadro CONSIP 
riguardanti i servizi oggetto di affidamento e che, da una verifica effettuata in proposito, tali servizi 
non risultano presenti sul mercato elettronico della P.A., rendendo impossibile l’utilizzo dello stesso 
o di altri strumenti di e-procurement, tra cui anche quelli messi a disposizione dalla centrale 
regionale di committenza, e che il ricorso alla procedura di acquisto in oggetto disciplinata dal 
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. appare, pertanto, pienamente giustificata; 
 
verificato, altresì, mediante il sistema AVCPASS, il sistema Durc on-line oltre che mediante 
acquisizione della visura camerale presso la competente Camera di Commercio, il possesso dei 
requisiti di ordine generale dichiarati in sede di offerta dall’aggiudicatario provvisorio della 
procedura negoziata di cui trattasi; 
 
dato atto che, ad oggi, non è ancora pervenuta la documentazione antimafia richiesta per gli 
operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo di imprese invitato a presentare 
offerta; 
 
visto quanto stabilito all’art. 92, comma 3, e all’art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. 
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 
 
ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente provvedimento 
che sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 



 
dato atto che la copertura finanziaria del servizio di cui trattasi è assicurata con risorse statali di cui 
al Decreto ministeriale n. 869 del 12/11/2013 complessivamente quantificate in € 430.000,00 di cui: 
 
� € 429.775,00 (€ 352.274,59 oltre IVA per € 77.500,41) quale importo per l’acquisizione del 
servizio; 
 
� € 225,00 per la contribuzione a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), secondo 
quanto previsto dalla Deliberazione ANAC del 09 dicembre 2014 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 
e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015”; 
 
individuato con il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 300 e 301 del D.P.R. n. 207/2010 
s.m.i., il Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) nella persona del dr. Pietro VIOTTI, 
funzionario del Settore Formazione professionale; 
 
dato atto che lo schema di contratto è stato approvato con Determinazione n. 486 del 22/06/2015, ai 
sensi dell’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
considerato che ai sensi dell’art. 11, comma 10 bis, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per la 
procedura di cui trattasi non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. periodo di stand still); 
 
visto l’art. 11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., che indica come ammissibile l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza in caso di procedure che non prevedono pubblicazione di bando di gara; 
 
dato atto dell’avvenuto pagamento, da parte dell’operatore economico sopra citato, della somma di 
€ 35,00, quale contributo da versare all’Autorità nazionale Anticorruzione ai sensi della 
Deliberazione ANAC del 09/12/2014; 
 
ritenuto di disporre l’avvio anticipato dell’esecuzione del contratto in via d'urgenza, in pendenza di 
formale sottoscrizione del medesimo, in quanto trattasi di servizio necessario al perfezionamento 
del Contratto iniziale Rep. N. 16680 del 05/03/2012, come illustrato nel progetto di servizio 
approvato con Determinazione n. 486 del 22/06/2015; 
 
visti: 
 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 



- visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008; 
 
- visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
- vista la L.R. n. 10/2015; 
 
- visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgs. n. 33/3013 - “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”; 
 
- vista la circolare della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, prot. n. 
6837/SB0100 del 05/07/2013, contenente le prime indicazioni in ordine all’applicazione degli artt. 
23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
- vista la circolare, prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014: D.Lgs. 33/2013 “Amministrazione 
Trasparente” - messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione; 
 
in conformità agli indirizzi disposti con Deliberazione della Giunta regionale n. 27-1476 del 
25/05/2015 e nell’ambito delle risorse assegnate con le Deliberazioni nn. 1-1450  del 25/05/2015 e 
2-1655 del 03/07/2015; 
 

determina 
 
� di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale del 3 luglio 2015, relativo 
all’esame dell’offerta presentata dalla Società Poliedra Progetti Integrati S.p.A. corrente in Torino 
Corso Unione Sovietica 612/3/E, in proprio e in qualità di mandataria del Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese costituito con la Società Innovazione e Sistemi per il Lavoro ed il Mercato 
Srl (IS-LM), per la partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ai sensi art. 57, co. 5, lett. a) - D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i (CIG 6295306AD8) di cui alla 
Determinazione n. 486 del 22/06/2015; 
 
� di dare atto: 
 
- che sono state effettuate le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in 
sede di offerta dall’aggiudicatario provvisorio, mediante il sistema AVCPASS, il sistema Durc on-
line oltre che mediante acquisizione della visura camerale presso la competente Camera di 
Commercio, che non è ancora pervenuta la documentazione antimafia richiesta e che non sono 
ancora decorsi i termini di cui all’articolo 92, comma 2, primo periodo, e all’art. 88, comma 4 del 
D.Lgs. 159/2011 s.m.i.; 
 
- dell’avvenuto pagamento, da parte dell’operatore economico interessato, della somma di € 35,00 
quale contributo da versare all’Autorità nazionale Anticorruzione ai sensi della Deliberazione 
ANAC del 09/12/2014; 
 
- che ai sensi dell’art. 11, comma 10 bis, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per la procedura di 
cui trattasi non si applica il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. periodo di stand still); 
 
� di procedere: 
 



- all’aggiudicazione definitiva, e al conseguente affidamento del Servizio di supporto alla 
revisione della strumentazione attuativa derivante dall’adeguamento della regolamentazione 
regionale dell’apprendistato, all’operatore economico sopra indicato; 
 
- alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) nella persona del dr. Pietro 
VIOTTI, funzionario del Settore Formazione professionale, ai sensi degli artt. 300 e 301 del D.P.R. 
n. 207/2010 s.m.i.; 
 
� di dare atto che l’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente provvedimento sarà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
� di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa, l’avvio anticipato dell’esecuzione del 
contratto in via d'urgenza, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 
302 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
� di stabilire che, in esito ai controlli previsti, si procederà alla stipulazione del contratto, in 
modalità elettronica, secondo lo schema approvato con la sopra citata Determinazione n. 486 del 
22/06/2015; 
 
� di approvare la spesa complessiva di € 430.000,00 di cui: 
 
- € 429.775,00 (€ 352.274,59 oltre IVA per € 77.500,41, soggetta a scissione dei pagamenti, da 
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR n. 633/1972) quale importo per 
l’acquisizione del servizio di cui trattasi; 
 
- € 225,00 per la contribuzione a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), secondo 
quanto previsto dalla Deliberazione ANAC del 09 dicembre 2014 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 
e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015”. 
 
Alla spesa di € 430.000,00 si fa fronte: 
 
- per € 77.359,50, mediante impegno sul Cap. 118310 del  Bilancio 2015 - As. 100495, a favore 
della Società Poliedra Progetti Integrati S.p.A.; 
 
- per € 225,00, mediante impegno sul Cap. 118310 del  Bilancio 2015 - As. 100495, a favore 
dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi della Deliberazione ANAC del 09/12/2014 
- Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005, n. 266, per l’anno 2015; 
 
- per  € 161.595,40, mediante impegno sul Cap. 118310 del Bilancio 2016 - As.100123, a favore 
della Società Poliedra Progetti Integrati S.p.A; 
 
- per  € 190.820,10, mediante impegno sul Cap. 118310 del  Bilancio 2017 - As. 100050, a favore 
della Società Poliedra Progetti Integrati S.p.A; 
 
� di dare atto che la spesa trova copertura nell’ambito di parte delle risorse statali di cui al Decreto 
ministeriale n. 869 del 12/11/2013, incassate nell’anno 2014 sul Cap. di entrata 22655 - acc. 753, 
reversale n. 9275. 
 
Alla liquidazione dell’importo dovuto all’operatore economico sopra indicato si provvederà 
secondo le modalità di cui all’art. 6 del contratto di affidamento. 



In applicazione dell’art. 25 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito nella L. 23/06/2014, n. 89, le 
fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica e prevedere l’indicazione del Codice univoco 
Ufficio IPA S04VFA. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata: 
 
- sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013; 
 
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte; 
 
- sul profilo di committente, ai sensi degli articoli 331, comma 3 e 334 del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207. 
 
Avverso la presente Determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale 
entro trenta giorni dalla conoscenza, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 
104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo). 
 
 

Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco BORDONE 


