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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, 

in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 

ed integrazioni contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e sugli incarichi di 

collaborazione affidati a personale esterno all’amministrazione; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, avente 

ad oggetto il “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di 

diretta collaborazione presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca” e il Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 

2009, n. 17 avente ad oggetto il “Regolamento recante disposizioni di 

riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 

98, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, entrato in vigore il 29 

luglio 2014; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante 

l’“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 

dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca” con cui è stata disposta l’articolazione 

degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione 

Centrale; 

 

CONSIDERATO che, a seguito del richiamato Decreto Ministeriale di riorganizzazione 

degli Uffici, l’Ufficio IV della Direzione Generale per il Coordinamento, 

la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca è l’Ufficio preposto alla 

gestione dei Programmi operativi comunitari finanziati dai Fondi 

strutturali dell’Unione europea e programmi e interventi relativi al Fondo 
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Aree Sottoutilizzate (FAS); 

 

VISTO il Decreto Direttoriale 19 febbraio 2018 n. 329, che designa l’Autorità di 

Gestione e l’Autorità di Certificazione del PON “Ricerca e Innovazione” 

2014-2020 rispettivamente nel dirigente pro-tempore dell’Ufficio IV - 

Programmi operativi comunitari finanziati dai fondi strutturali 

dell’Unione Europea e programmi e interventi relativi al Fondo Aree 

Sottoutilizzate e nel dirigente pro-tempore dell’Ufficio I - Bilancio e 

contabilità, Coordinamento della Direzione Generale per il 

coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 0001565 del 18 giugno 2018 con cui sono 

stati conferiti al Dott. Antonio Di Donato - dirigente pro-tempore 

dell’Ufficio IV della Direzione Generale per il coordinamento, la 

promozione e la valorizzazione della ricerca, il ruolo e le funzioni di 

Autorità di Gestione dei seguenti Piani e Programmi: 

a. Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-

2013; 

b. Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020; 

c. Piano Stralcio “Ricerca e Innovazione 2015-2017”; 

d. Piano di Azione e Coesione - PAC “Ricerca”; 

e. Piano di Azione e Coesione “Ricerca e Innovazione”;  

 

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303 del 

17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 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; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato (AdP) di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) 

n. 1303/2013, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione 

C(2018) 598 final CCI 2014IT16M8PA001 dell’ 8 febbraio 2018, che 

modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

 

VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica (CIPE) n.10 del 28.01.2015 – “Definizione dei criteri di co-

finanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il periodo 

di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione 

degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della 

legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014 

2020 CCI2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo - Programmazione 2014-

2020 - a titolarità del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca, approvato con Decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 

2015, così come da ultima riprogrammazione approvata con Decisione 

C(2018)8840 del 12  dicembre 2018; 

 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) Ricerca e Innovazione, 

approvato con delibera del CIPE n. 44 del 10.08.2016 e riprogrammato 

con delibera CIPE n. 55 del 10.07.2017; 

 

CONSIDERATO che l’Asse – Assistenza Tecnica del POC ha disponibilità per finanziare 

interventi di assistenza tecnica e accompagnamento al Programma; 

 

VISTO l’Avviso pubblico di cui al Decreto Direttoriale prot. n. 330 del 21 marzo 

2016, per la raccolta di manifestazioni d’interesse al conferimento di 

incarichi per n. 34 esperti per l’attivazione presso il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca degli interventi previsti 

nell’ambito del PON R&I 2014-2020 - Asse III - Assistenza tecnica; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 3393 del 14 dicembre 2016 di 

approvazione della graduatoria di cui all’Avviso pubblico che precede; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 582 del 20 marzo 2017 di approvazione 

dei contratti stipulati tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – MIUR e gli esperti selezionati; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha svolto una ricognizione interna nota prot. n. 

7001 dell’11 aprile 2017 finalizzata a verificare la presenza presso 

l’Amministrazione di professionalità idonee allo svolgimento delle 

attività di cui si necessita; 

 

VISTI gli esiti di detta ricognizione interna, comunicati dalla Direzione 

Generale per le risorse umane e finanziarie con comunicazione prot. n. 

10719 del 19 maggio 2017, dai quali è emersa l’indisponibilità delle 

risorse strumentali necessarie a garantire l’espletamento del servizio di 

consulenza del lavoro, così come confermata anche con comunicazione 

della medesima Direzione del 5 marzo 2019, inviata con mail del 

Direttore Generale, Dott. Jacopo Greco; 
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VISTA la necessità di avvalersi, per la retribuzione dei summenzionati esperti, di 

un servizio di consulenza in materia di diritto del lavoro, da espletarsi 

entro il 31 dicembre 2020 (salvi gli ulteriori adempimenti connessi alle 

posizioni lavorative elaborate), sia con riferimento alla elaborazione 

bimestrale delle buste paga, sia riguardo alla gestione degli adempimenti 

connessi (CU, oneri previdenziali, UNIEMENS, etc.); 

 

CONSIDERATO che è stata effettuata un’indagine di mercato per la quantificazione del 

valore del servizio oggetto dell’appalto, dalla quale è emerso congruo il 

valore di Euro 25,00 (venticinque/00) IVA esclusa, per l’elaborazione 

della posizione lavorativa bimestrale del singolo esperto; 

 

CONSIDERATO che il preventivo dovrà essere presentato in relazione alla posizione 

lavorativa bimestrale del singolo esperto, in considerazione della 

possibile variazione del numero degli esperti sino alla conclusione del 

loro contratto (circostanza questa non prevista né prevedibile allo stato 

attuale per l’Amministrazione); 

 

TENUTO CONTO  che le posizioni lavorative da elaborare, ad oggi, sono di 22 esperti; 

 

CONSIDERATO che presso la tesoreria dello Stato è stato aperto il conto di Contabilità 

Speciale n. 5944, denominato MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87 - 

suddiviso per Finanziamenti/Programmi in favore del quale l’IGRUE 

versa i finanziamenti per il Programma Operativo Complementare al 

PON Ricerca e Innovazione FESR FSE 2014-2020, per la cui gestione è 

stato creato “sul sistema informativo IGRUE, il seguente codice di 

programma “2017POCRICERCA1”; 

 

ACCERTATA l’attuale disponibilità finanziaria sulla predetta Contabilità Speciale e sul 

Finanziamento/Programma “2017POCRICERCA1”; 

 

CONSIDERATO che il costo per il servizio di consulenza non è superiore ad Euro 

6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

ss.mm. e ii.; 

 

VISTO l’art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito 

con modifiche dalla Legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94; 
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VISTO il Decreto Direttoriale 5 febbraio 2002 n. 60, recante “Regolamento per 

l’acquisizione dei beni e servizi in economia”; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la narrativa che precede come parte integrante del presente dispositivo; 

 

2. di indire un avviso esplorativo di manifestazione di interesse volto ad individuare 

l’operatore economico al quale affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. il servizio di assistenza e consulenza in 

materia di diritto del lavoro per un numero massimo di esperti pari a 34 (trentaquattro), 

che comprenda a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti prestazioni: 

 

a) elaborazione bimestrale del cedolino paga; 

b) elaborazione ed indicazione dei contributi da versare bimestralmente (rispettivamente a 

carico del datore di lavoro e del collaboratore); 

c) elaborazione modello Irap annuale per contabilità; 

d) compilazione e invio modello Uniemens telematico; 

e) compilazione e consegna modello CU annuale; 

f) elaborazione modello INAIL annuale; 

 

3. di stabilire che il criterio di aggiudicazione del servizio è quello del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm. e ii. 

e che il contratto stipulato avrà durata fino al 31 dicembre 2020 (salvi gli ulteriori 

adempimenti connessi alle posizioni lavorative elaborate); qualora si rendessero 

necessari servizi accessori non ricompresi nel contratto, l’Amministrazione potrà 

avvalersi del medesimo soggetto aggiudicatario, richiedendo la singola prestazione che 

si renda indispensabile; 

 

4. di dare atto che la spesa nascente dal presente atto troverà copertura nell’ambito della 

Contabilità Speciale n. 5944, denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183 al codice 

programma “2017POCRICERCA1”; 

 

5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Leonardo Panattoni. 
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Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.miur.gov.it, Sezione Amministrazione 

trasparente ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii. e del Decreto 

Legislativo n. 33/2013 e ss.mm. e ii. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Vincenzo Di Felice) 
  “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse” 
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