PROVVEDIMENTO
CONTRATTO DI APPALTO PER
ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI FORMAZIONE
IN AMBITO RELAZIONALE E MANAGERIALE
(PN19_013_MEPA)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO IN RIDUZIONE
(SQ21_024_MEPA)

Il Direttore Generale:
- visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del
24 maggio 2019, con il quale veniva:
 approvata l’indizione della procedura negoziata avente ad oggetto
l’acquisizione di servizi di formazione in ambito relazionale e manageriale
(rif. PN19_013_MEPA), da espletarsi tramite il canale Consip del “Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione” per un periodo di 24 mesi a
decorrere dalla data dell’incontro per l’avvio delle attività, per un importo
complessivo a base di gara pari a Euro 189.650,00 (oltre oneri di legge,
contributo ANAC, spese per eventuale Commissione di gara esterna e
oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a
ribasso pari a Euro zero);
 approvato il prospetto economico complessivo dell’appalto;
-

visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del
12 novembre 2019, con il quale veniva:
 approvata la proposta di aggiudicazione e dichiarata l’aggiudicazione
della procedura negoziata per l’acquisizione di servizi di formazione in
ambito relazionale e manageriale, il cui contratto ha decorrenza dalla data
di stipula e termine decorsi 24 mesi dal “Verbale di avvio attività” a favore
della società The European House - Ambrosetti S.p.A., per un importo
complessivo pari a Euro 151.000,00 (oltre oneri di legge e oneri per la
sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero) – pari
ad un ribasso percentuale calcolato del 20,38% sull’importo complessivo
posto a base di gara, subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione stessa
al positivo esito dei controlli di legge;
 a fronte del positivo esito dei controlli condotti circa il possesso dei
requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario, delegato il
Responsabile Unico del Procedimento ad adottare un Provvedimento
dichiarativo dell’efficacia dell’aggiudicazione;
 delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione del relativo Contratto
d’appalto;
 delegato il Direttore Generale ad assumere e sottoscrivere gli eventuali
atti conseguenti, autorizzando – ove prevista – la relativa spesa, nonché a
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sottoscrivere i correlati atti contrattuali;
-

visto il Provvedimento del 26 novembre 2019, con il quale il Responsabile
Unico del Procedimento:
 sulla base delle verifiche effettuate d’ufficio, dichiarava conclusi con esito
positivo i controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale in capo
al concorrente The European House - Ambrosetti S.p.A.;
 prendeva atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dichiarata con
il citato Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte
del 12 novembre 2019

-

visto il Contratto d’appalto stipulato con la società The European House Ambrosetti S.p.A. avente ad oggetto l’acquisizione di “Servizi di formazione in
ambito relazionale e manageriale”, per un importo complessivo pari a Euro
151.000,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivanti da rischi da
interferenza pari al Euro zero), in scadenza al 17 dicembre 2021;

-

visto l’articolo 4 “Quinto d’obbligo” del documento contrattuale “Condizioni
Particolari di Contratto” attualmente in essere;

-

viste le Motivazioni dell’approvvigionamento della Funzione Organizzativa
“Personale, Organizzazione e Comunicazione” del 4 ottobre 2021 (Allegato 1)

autorizza la formalizzazione della riduzione (“quinto d’obbligo”) - ai sensi dell’art.
106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - del Contratto d’appalto stipulato
con la società The European House - Ambrosetti S.p.A. relativamente ai “Corsi di
Formazione manageriale” ed al “Team coaching per gruppo direzionale”, per un
importo complessivo pari a Euro 26.000,00, che comporta la ridefinizione
dell’importo contrattuale in Euro 125.000,00 (oltre oneri di legge e oneri per la
sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
Si allega:
 Motivazioni
dell’Approvvigionamento
della
“Personale, Organizzazione e Comunicazione”

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)

Torino, 8 ottobre 2021
Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1
RdA

WBS

Codice
Materiale CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2021000482

G13-9600-PRG1

80533100-0001

S01995120019201900092

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO D’APPALTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI
FORMAZIONE IN AMBITO RELAZIONALE E MANAGERIALE
(PN19_013_MEPA)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO IN RIDUZIONE
1.

Oggetto

La presente richiesta ha ad oggetto la riduzione nell’ambito del “quinto d’obbligo”
riferita ai servizi di formazione manageriale e al team coaching direzionale del
Contratto d’appalto stipulato con la società The European House - Ambrosetti
S.p.A. per l’acquizione di servizi di formazione relazionale e mangeriale per i
dipendenti
del
Consorzio
(rif.
PN19_013_MEPA
–
CUI
S01995120019201900092)1 in scadenza al 17 dicembre 2021.
2.

Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce la riduzione

Il Contratto d’appalto per l’acquisizione di servizi di formazione in ambito
relazionale e manageriale stipulato in data 4 dicembre 2019 con il fornitore The
European House - Ambrosetti S.p.A. prevede l’erogazione di corsi di formazione
nelle seguenti aree tematiche:
‐
‐
‐

Soft skills;
Formazione manageriale;
Business coaching (suddiviso in individuale e in team per gruppo
direzionale).

L’importo contrattuale complessivo è pari a Euro 151.000,00 (oltre oneri di legge e
oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro zero), così ripartito:
‐

corsi di formazione sulle Soft skills: Euro 66.500,00

‐

corsi di Formazione manageriale: Euro 15.500,00

‐

Business coaching: Euro 69.000,00, di cui:
o coaching individuale: Euro 58.500,00
o team coaching per gruppo direzionale: Euro 10.500,00.

1
Rif. Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 24 maggio
2019, Provvedimento di aggiudicazione non efficace del Consiglio di Amministrazione del 12
novembre 2019, Provvedimento del RUP di presa d’atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione
dichiarata con il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2019
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Allegato 1
In relazione all’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19 e al
conseguente lock down verificatosi a marzo 2020, si è reso necessario rivedere le
modalità di erogazione di alcuni servizi portando in formato digitale e on line tutte
le attività formative relative alle aree delle Soft skills e del Business coaching Coaching individuale.
I servizi di Formazione manageriale e di Business coaching - Team coaching per
gruppo direzionale sono, invece, stati sospesi in quanto, per queste aree di
intervento formativo, la modalità in presenza è stata ritenuta più idonea rispetto a
quella on line che, al contrario, sarebbe risultata inefficace a perseguire gli obiettivi
formativi che il CSI-Piemonte si era prefissato di raggiungere.
Secondo le previsioni normative e regolamentari, nonché le disposizioni aziendali
del RSPP, ad oggi, è confermata l’impossibilità di effettuare formazione in
presenza, né si prevede che tale situazione mutui a breve.
Pertanto, risultando impossibile procedere con l’erogazione dei percorsi formativi
sopra indicati secondo le modalità originariamente previste ed entro la scadenza
contrattuale, si intende procedere con la riduzione entro il “quinto d’obbligo” del
relativo corrispettivo contrattuale.

3.

Riduzione di spesa prevista

L’importo previsto per la riduzione in oggetto è pari a Euro 26.000,00 (oltre oneri
di legge, inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero), di cui:
‐
‐

corsi di Formazione manageriale: Euro 15.500,00
team coaching per gruppo direzionale: Euro 10.500,00.

Tale importo deriva dal dettaglio economico contrattualmente previsto relativo ai
servizi formativi oggetto della presente riduzione.
Tale riduzione comporta la ridefinizione dell’importo contrattuale in Euro
125.000,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro
zero).
4.

Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
5.

Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
6.

Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità da parte.
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Allegato 1

7.

Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2012.
8.

Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
9.

Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa vigente in materia di appalti
pubblici, e in particolare l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si
richiede di procedere nei confronti della società The European House - Ambrosetti
S.p.A. con la formalizzazione della riduzione (“quinto d'obbligo”) in oggetto
nell’ambito del Contratto d’appalto in essere per l’acquisizione di servizi di
formazione in ambito relazionale e manageriale (rif. PN19_013_MEPA).

Il RUP
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
Torino, 4 ottobre 2021
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