DETERMINA N. 1 DEL 14 APRILE 2022

IL DIRETTORE
VISTO il Bando - pubblicato sulla GU/S n. 2018/S 199-451339, sul portale web di AGEA e del Ministero
delle Infrastrutture “Servizi contratti Pubblici”, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, V Serie Speciale - Contratti pubblici, n. 122 del 19/10/2018, e su n. 4 quotidiani nazionali il
24/10/2018 – con cui è stata indetta una gara a procedura aperta finalizzata al conferimento in appalto dei
servizi di supporto all’Ufficio Coordinamento dei Controlli Specifici per lo svolgimento delle attività di
Audit del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, per un importo complessivo di Euro 750.000,00 IVA
esclusa.
VISTA la Determina n. 15 del 9 ottobre 2019 con cui AGEA ha aggiudicato al R.T.I. costituito da Protiviti
Government Services S.r.l. mandataria, e Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l., mandante, (d'ora innanzi
anche l'Appaltatore) l’appalto avente ad oggetto il servizio sopra indicato per un importo complessivo pari ad
Euro 447.000,00 (quattrocentoquarantasettemila/00) oltre I.V.A.
VISTO il contratto d'appalto sottoscritto in data 30/06/2020, nel quale veniva fissata la scadenza del
rapporto contrattuale decorsi 24 mesi dalla data di avvio dell’attività e quindi entro il 27/07/2022.
VISTA la scrittura privata sottoscritta il 24/09/2020 mediante cui AGEA e l'Appaltatore in ragione dei
vincoli in termini di ammissibilità a finanziamento della spesa relativa al pagamento del corrispettivo di cui
al contratto d'appalto previsti dal fondo preposto al finanziamento di tali corrispettivi, hanno pattuito di
anticipare il completamento di tutte le attività contrattuali al 31/10/2021 e la scadenza del rapporto
contrattuale - originariamente prevista per il giorno 27/07/2022 - alla data del 31/12/2021.
VISTA la scrittura privata sottoscritta in data 15/06/2021 con cui AGEA e l'Appaltatore hanno ripristinato
l’originaria durata del rapporto fissata al 27/07/2022.
VISTA la comunicazione inoltrata a mezzo PEC del 01/02/2022 – recepita al prot. AGEA 0007414 del
01/02/2022 - nella quale l'Appaltatore: i) ha rilevato come “a seguito del campionamento statistico posto in
essere si resa necessaria l’esecuzione di 30 audit delle operazioni rispetto ai 10 pianificati”; ii) ha chiarito
di aver “eseguito tutti i 30 controlli, le cui risultanze sono state consegnate e da voi approvate” al fine di
“garantire il servizio di AT e permettere all’AdA di rispettare le tempistiche per la chiusura dell’anno
contabile”; iii) ha evidenziato come “A causa di tale situazione sono state erogate piu' giornate di quelle
stimate per cui alla data del 28 febbraio le giornate residue sul contratto si andranno ad esaurire non
consentendo all’Assistenza Tecnica di riuscire a garantire ulteriormente il servizio, salvo vostri
provvedimenti in tal senso”.
VISTO l’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, secondo cui: “La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.
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VISTO l'art. 3 comma 2 del contratto d'appalto del 30/06/2020 secondo cui “AGEA, in vigenza del contratto,
si riserva la facoltà di implementare il servizio fino alla concorrenza massima di un quinto dell’ammontare
complessivo del contratto, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità
ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del
D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.”.
RILEVATO come, in ossequio della Delibera ANAC n.461/2021, sono presenti circostanze “impreviste e
imprevedibili” che giustificano la modifica contrattuale di cui all'art. 106 comma 12 Codice Appalti. Le
stesse sono correlate al fatto che i“controlli” aggiuntivi si son resi necessari al fine di “permettere all'AdA di
rispettare le tempistiche per la chiusura dell'anno contabile”1. Si rappresenta in questo senso come
l’Autorità di Audit (AdA) sia il soggetto responsabile della verifica e della attestazione alle competenti
istituzioni europee del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo del Programma Operativo
de quo e della sua affidabilità; pertanto, il mancato esercizio dell'ulteriore attività da parte dell'Appaltatore
avrebbe fondatamente rischiato di recare impasse al lavoro dell' “Ada”, con la conseguenza che le finalità
d'interesse pubblico proprie dell'appalto in questione avrebbero rischiato di non poter essere perseguite.
CONSIDERATO, pertanto, come sia necessario procedere all’aumento delle prestazioni ex art. 106 comma
12 Codice Appalti, in quanto con la modifica contrattuale in questione l'Appaltatore potrà garantire
l'espletamento dei servizi oggetto del contratto fino al termine del rapporto negoziale avente scadenza al
27/07/2022.
CONSIDERATO che, sulla base delle stime elaborate da AGEA, le attività necessarie per l’ordinario
espletamento del servizio fino alla naturale scadenza del contratto, per come indicate nel Piano di Lavoro
della Fornitura approvato da AGEA con determina n. 3 del 26/07/2021, richiederanno le seguenti
disponibilità di giornate:
Numero giornate

Figura professionale

91

Esperto
senior/responsabile
coordinatore del team

100

Esperto senior con conoscente nelle materie
giuridico legali e in materia di appalti e
contrattualistica pubblica

200

Esperto junior

Totale

391

Operativo

e

CONSIDERATO come la somma massima stimata inerente alla modifica contrattuale è pari ad Euro Euro
89.400,00 (Euro ottantanovemilaquattrocento/00) oltre IVA al 22%.
RILEVATO come questa Amministrazione dispone delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla
suindicata modifica contrattuale, le quali andranno imputate sul capitolo di bilancio numero 348.
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Cfr. Comunicazione inoltrata a mezzo PEC del 01/02/2022 - recepita al prot. AGEA 7414 dell’01/02/2022.

2

DETERMINA
1. di disporre un incremento delle giornate di assistenza tecnica al fine di consentire il completamento delle
attività previste nel Piano di Lavoro della Fornitura approvato con determina n. 3 del 26/07/2021;
2. di determinare il numero massimo di giornate da incrementare in 391, come da dettaglio riportato in
tabella:

Numero giornate

Figura professionale

91

Esperto
senior/responsabile
coordinatore del team

100

Esperto senior con conoscente nelle materie
giuridico legali e in materia di appalti e
contrattualistica pubblica

200

Esperto junior

Totale

391

Operativo

e

3. di disporre, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n.
50/2016, un incremento del corrispettivo contrattuale di Euro Euro 89.400,00 (Euro
ottantanovemilaquattrocento/00) oltre IVA al 22%;
2. di imputare la spesa di cui sopra sul capitolo di bilancio numero 348;
3. di notificare il presente provvedimento, nelle forme previste dalla Legge, al R.T.I. costituito da Protiviti
Government Services S.r.l. mandataria, e Lattanzio Monitoring & Evaluation S.r.l. e di pubblicare il presente
provvedimento sul portale web di AGEA.

Il Direttore dell’Area Coordinamento
(dott.ssa Silvia Lorenzini)
Signed by SILVIA LORENZINI
on 15/04/2022 10:00:04 CEST
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