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ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:Quinta indagine INAPP sulla Qualità del lavoro - Richiesta
riconoscimento a Teleperformance KS (già Praxidia S.p.A. a Socio
unico) di costi non previsti (art.106, lett. C comma1, Dlgs. 50/2016)
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo
dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e
s.m.i.;
il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in particolare l’articolo 4, co. 1,
lett. f), che a decorrere dal, 1° dicembre 2016, modifica la denominazione dell’ISFOL
in INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, lasciando invariati
tutti gli altri dati dell’Istituto;
il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 che regolamenta l’amministrazione e la contabilità
degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;
lo Statuto dell’INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17
gennaio 2018, n. 2 ed in vigore dal 2 maggio 2018;
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle
Strutture dell’Istituto;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 –
trasmesso con Nota 13 dicembre 2016, n. 9843 - di nomina del Consiglio di
Amministrazione dell’INAPP;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il
quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell’INAPP;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del
Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell’INAPP;
la Determina del 12 novembre 2020, n. 355, con la quale è stato rinnovato al Dott.
Loriano Bigi l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Dirigenziale Amministrazione e
Bilancio già conferito con la Determina del 15 novembre 2017, n. 337;
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2021 adottato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30 ottobre 2020 e approvato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 10054 del 09 dicembre 2020,
acquisita con protocollo INAPP n. 9562 del 09 dicembre 2020;
VISTA la Convenzione sottoscritta, in data 26 ottobre 2017, tra ANPAL e INAPP che
assegna all’Istituto, in coerenza con le disposizioni regolamentari e con le previsioni
del Programma, il ruolo di Organismo Intermedio del PON SPAO;
VISTA la Convenzione tra l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL) e l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), stipulata
in data 28.02.2019, che recepisce gli aggiornamenti e le variazioni intervenute;
VISTO l’Addendum alla suddetta Convenzione sottoscritto in data 9 agosto 2019 con
l’allegato, facente parte integrante dell’atto medesimo, Piano di attuazione delle
azioni delegate all’Istituto per il periodo 2018-2020;
VISTO il nuovo II Addendum alla suddetta Convenzione (registro atti negoziali
ANPAL n.22 del 20 maggio 2021) con il quale l’Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro (ANPAL) e l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche
(INAPP), facendo anche seguito alla nota ANPAL del 23 giugno 2020 con cui il
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termine per la conclusione delle attività dell’Organismo Intermedio era stato
prorogato al 31 marzo 2023, hanno convenuto di rideterminare l’ammontare
complessivo delle risorse assegnate all’Istituto a valere sul PON SPAO 2014-2020 ed
i nuovi conseguenti obiettivi annuali di spesa;
VISTO il Piano di attuazione allegato al II Addendum, che ne costituisce parte
integrante e che integra e sostituisce il precedente, prevedendo che il termine per la
chiusura delle attività è prorogato al 31 marzo 2023 e per l’azione codificata 10.3.8
al 31 maggio 2023, mentre viene fissato al 31 dicembre 2023 il termine di
ammissibilità della spesa;
VISTO il Decreto del Direttore generale ANPAL n. 274 del 28 maggio 2021 di
Rimodulazione del piano finanziario di INAPP quale Organismo Intermedio a valere
sul PON “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, per il periodo 2018/2023
VISTA la Determina a contrarre n. 395 del 12 settembre 2019, con la quale è stata
nominata RUP la dott.ssa Tiziana Mercanti;
VISTA la Determina n. 39 del 9 marzo 2020 con cui è stata aggiudicata la procedura
aperta in ambito europeo concernente “INAPP QdL 2020 - Realizzazione della fase di
campo della V indagine INAPP qualità del Lavoro”, facendo ricorso all’Operatore
economico Teleperformance KS Italia S.p.A. (già Praxidia S.p.A. a socio unico);
VISTO il contratto stipulato in data 9 ottobre 2020 con Teleperformance KS Italia
S.p.A.;
ESAMINATA la memoria del 3 maggio 2021, presentata dalla Responsabile della
Struttura Mercato del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cardinali, dalla quale emerge la
necessità di sostenere spese non previste per l’ulteriore acquisto, presso un partner
specializzato, di contatti telefonici ed indirizzi e-mail, al fine di completare l’Indagine
così come individuati nella relativa nota tecnica e confermato nella nota
metodologica di Teleperformance KS Italia S.p.A., prot. INAPP n. 0002330 del 18
marzo 2021;
ESAMINATA l’e-mail del 10 giugno 2021 con la quale, la dott.ssa Tiziana Mercanti,
in qualità di R.U.P., prende atto della necessità evidenziata dalla Struttura Mercato
del Lavoro, di procedere con le spese non previste per l’ulteriore acquisto presso un
partner specializzato, di contatti telefonici ed indirizzi e-mail, al fine di completare
l’Indagine “INAPP QdL 2020 – Realizzazione della fase di campo della V indagine
Inapp sulla qualità del Lavoro”
CONSIDERATO che l’INAPP procederà ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c),
D.Lgs. del 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., che espressamente prevede “Le modifiche,
nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui
il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono
essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:…….c)
ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli
appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili

per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le
modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in
corso d'opera. …….”, per l’ulteriore importo pari ad € 7.000,00 oltre IVA (€
8.540,00 IVA compresa)
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VISTO l’art. 7 del D.Lgs n. 52/2012 pubblicato in GURI n. 106 del 08 maggio 2012,
relativo ai “Parametri di prezzo qualità per l’espletamento delle procedure di acquisto
di beni e servizi” e convertito nella Legge n. 94 del 6 luglio 2015;
VISTO il D.L. n. 95/2012 pubblicato in GURI n. 156 del 6 luglio 2012 recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” e convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012;
RITENUTO che nella presente circostanza si applicano le disposizioni previste
dall’art. 106, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
ESAMINATO il preventivo dell’Operatore economico Teleperformance KS Italia,
acquisito con Prot. INAPP n. 0002330 del 18 marzo 2021, che prevede per il servizio
sopra citato, un importo complessivo pari ad € 7.000,00 oltre IVA (€ 8.540,00 IVA
inclusa);
CONSIDERATO che il pagamento dell’importo, previsto ai sensi dell’art. 106, c. 1,
lett. c), avverrà nell’ultima tranche prevista dopo la consegna del report finale e delle
banche dati a conclusione delle attività previste dal succitato contratto – per il quale
è rilasciata dall’Operatore economico idonea garanzia fidejussoria a tutela dell’esatto
adempimento della prestazione, non sarà richiesta all’Operatore economico
la
costituzione di una appendice alla garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016;
CONSIDERATA la prenotazione dell’impegno di spesa n. 574 del 5 maggio 2021,
assunta sul Capitolo 1.03.02.10.003 “Incarichi a società di stuti, ricerca e
consulenza” - Bilancio di Previsione 2021, per un importo omnicomprensivo pari ad €
8.540,00 IVA inclusa – Fondi PON SPAO codice operazione IV/11i/11.1.4/2 Attività 1
– Inapp QdL – Proseguimento realizzazione della fase di campo;
PRESO ATTO della regolarità della procedura tecnico-amministrativa esplicata;
DETERMINA
1.
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2.
di autorizzare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., la modifica del contratto stipulato in data 9 ottobre 2020 con
l’Operatore economico Teleperformance KS Italia S.p.A. (già Praxidia S.p.A. a
socio unico), concernente l’indagine “INAPP QdL 2020 – Realizzazione della
fase di campo della V indagine INAPP Qualità del Lavoro“– C.I.G. 8033192FBC
CUP G57C18000050002 ai fini del servizio aggiuntivo per un costo
complessivo di € 8.540,00 IVA compresa;
3.
di far fronte alla spesa complessiva di € 8.540,00 IVA inclusa,
assumendo il relativo impegno di spesa di pari importo, sul Cap.
1.03.02.10.003 “Incarichi a società di stuti, ricerca e consulenza”, del Bilancio
di Previsione 2021 - Fondi PON SPAO codice operazione IV/11i/11.1.4/2
Attività 1 – Inapp QdL – Proseguimento realizzazione della fase di campo, che
presenta la necessaria disponibilità;
4.
di confermare la Dott.ssa Tiziana Mercanti, quale Responsabile
Unico del Procedimento – RUP della procedura in oggetto.
Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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