PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA
CONTRATTO D’APPALTO PER
L’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI EXECUTIVE ASSESSMENT
(PN19_015)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
(SQ20_001)
Il Direttore Generale:
-

visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 24
maggio 2019, con il quale è stata approvata l’indizione della Procedura Negoziata
(rif. PN19_015), da espletarsi mediante il sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato “Sintel”, per l’acquisizione di un servizio di
executive assessment, per un periodo di 3 mesi a decorrere dalla data dell’incontro
per l’avvio delle attività, per un importo complessivo posto a base di gara pari a
Euro 160.000,00 (oltre oneri di legge, spese per contributo ANAC e oneri per la
sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero);

-

visto il Provvedimento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 12
novembre 2019 con il quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione e
dichiarata l'aggiudicazione efficace della Procedura Negoziata sopra citata a favore
della società Alveria S.r.l., per un importo complessivo pari ad Euro 119.439,00
(oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza derivante da rischi da interferenza pari
a Euro zero);

-

visti l’art. 4 “Corrispettivo” e l’art. 6 “Varianti in corso di esecuzione” del Contratto
d’appalto in essere in scadenza al 28 febbraio 2020;

-

viste le Motivazioni dell’approvvigionamento della Funzione Organizzativa
“Personale, Organizzazione e Comunicazione” del 16 gennaio 2020 (Allegato 1)

autorizza la spesa relativa all’attivazione del “Quinto d’obbligo” ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito del Contratto d’appalto in essere
stipulato con la società Alveria S.r.l., per l’acquisizione di ulteriori attività di executive
assessment, per un importo pari a Euro 23.887,80 (oltre oneri di legge e oneri per la
sicurezza da interferenza pari a Euro zero).

Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “Personale,
Organizzazione e Comunicazione”
(Allegato 1)
Torino, 23 gennaio 2020
Firmato digitalmente
Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
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Allegato 1

RdA

WBS

Codice
Materiale
CSI

CUI

Approvvigiona
mento
continuativo

2019000726

G19-ET21-PSIF

794110008-000

n.a.

NO

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO D'APPALTO PER
PER L’ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI EXECUTIVE ASSESSMENT
(PN19_015)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO

1. Oggetto
La presente richiesta di integrazione (quinto d’obbligo) ha ad oggetto l’acquisizione
di ulteriori attività di Executive Assessment, non previste in fase di formalizzazione
dell’appalto originario.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Il servizio di Executive Assessment per il CSI-Piemonte è stato affidato1, all’esito
di Procedura Negoziata aggiudicata applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa – espletata mediante il sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” (rif.
PN19_015 – CUI S01995120019201900117) – alla società Alveria S.r.l., per un
importo complessivo pari a Euro 119.439,00 (oltre oneri di legge, inclusi oneri di
sicurezza da interferenza pari a Euro zero).
Il Contratto d’appalto derivante dalla procedura citata ha avuto esecuzione
anticipata a far data dal 14 novembre 2019 e si concluderà entro il 28 febbraio
2020.
Nel dettaglio, il servizio di Executive Assessment è finalizzato all’analisi del
patrimonio di competenze manageriali e del potenziale di sviluppo dei senior
manager e parte del middle management del CSI-Piemonte. A tal fine, è stato
originariamente individuato un target complessivo di 32 dipendenti, di cui 20
Dirigenti e 12 Quadri.

1

Rif. Provvedimento di indizione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 24 maggio
2019 e Provvedimento di aggiudicazione efficace del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte
del 12 novembre 2019
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Allegato 1
Ai sensi dell’art. 4 “Corrispettivo” del Contratto d’appalto in essere l’Appaltatore,
nel corso dell’esecuzione dell’appalto, ha l’obbligo di accettare, alle medesime
condizioni del contratto, comprese quelle economiche, una variazione in aumento
o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo
complessivo previsto dal contratto.
A fronte di confronto con i vari Responsabili di Funzione Organizzativa, e tenuto
conto delle possibili uscite da parte di personale in ruoli manageriali, si rende
necessario ampliare il bacino delle persone in valutazione di livello Quadro,
inserendole nel percorso per la definizione di piani di successione e percorsi di
sviluppo professionale nei ruoli manageriali.
Pertanto, allo stato attuale, si intende procedere con la formalizzazione di
un’integrazione (quinto d'obbligo) nell'ambito del Contratto d'appalto in essere.
3. Spesa prevista
L'importo di spesa previsto per l’integrazione in oggetto è pari a Euro 23.887,80
(oltre oneri di legge e oneri di sicurezza derivanti da interferenze pari a Euro zero).
Tale importo - corrispondente al 20% dell’importo contrattuale – è stato
determinato sulla base di una quotazione informale dell’Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, si è proceduto alla verifica
dell’eventuale sussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi di Consip S.p.A.
(www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCRPiemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino, rispondenti alle esigenze
del Committente, al fine di verificare, in costanza di contratto, eventuali parametri
economici migliorativi ed attivare l’iter di adeguamento o di recesso.
Il riscontro, alla data odierna, è risultato negativo.
4. Fonti di finanziamento
L'importo di spesa previsto trova copertura economica all'interno della previsione
di Budget Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”.
5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.
7. 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 del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.
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Allegato 1

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, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede
di procedere a favore della società Alveria S.r.l. con la formalizzazione
dell’integrazione (quinto d'obbligo) nell’ambito del Contratto d’appalto in essere per
l’acquisizione di un servizio di Executive Assessment (rif. PN19_015).
Torino, 16 gennaio 2020
Il RUP
Responsabile Funzione Organizzativa
Personale, Organizzazione e Comunicazione
(Giovanni Rubino)

__________________

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Responsabile Funzione Organizzativa Acquisti
Servizi Professionali e Facility Management
(Enrica Valle)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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__________________

