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OGGETTO

Bando 1/2014 – Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018 e successivo Addendum Rep. n. 9 del
29/01/2018, stipulati con il RTI PwC a seguito dell’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006, dei servizi analoghi ai “Servizi di assistenza
tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei
programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020” ed approvati con D.D.G. n. 256 del
30/01/2018 – Decreto di chiusura del progetto e conseguente liquidazione del saldo dei
corrispettivi dovuti in relazione alle attività svolte dall’1/11/2019 al 31/07/2020 (VIII-IX-X SAL),
per un importo complessivo pari a euro 1.425.557,32, CPA ed IVA incluse ed al lordo delle
ritenute di legge.
CIG 7358715BB6
CUP G74F18000000006
CIP 2014.IT.05.SFOP.014/5/5.A/9.2.A1/0015

L’atto si compone di 21 pagine compresa la presente e di un Allegato in A3.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n. 10 recante “Disposizioni
“Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa”;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10, concernente la “Disciplina
“Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (“Codice Appalti”);
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. (“Regolamento
(“Regolamento di attuazione del Codice
Appalti”), nelle parti ancora in vigore;
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii., recante “Disciplina
“Disciplina dei contratti pubblici relativi
a lavori, e forniture. Recepimento
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni”;
VISTA la L.R. 17 maggio 2016,n. 8, recante "Disposizioni
"Disposizioni per favorire l’economia. Norme in
materia di personale. Disposizioni varie" recante modifiche della Legge Regionale 12
luglio 2011, n. 12;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori e forniture”;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18/04/2016, n. 50”;
VISTA la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del Decreto-Legge 18/04/2019, n. 32
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” - c.d. decreto “Sblocca Cantieri”;
VISTO il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.lgs. 3 ottobre 2014, n. 153, recante “Ulteriori
“Ulteriori disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (…)”;
VISTO il D.lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti
giudiziali e dei controlli”;
VISTA la L.R. 05 aprile 2011 n. 5, recante “Disposizioni
“Disposizioni per la trasparenza, la
2

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione
professionale
Dipartimento della formazione professionale

1226
21/12/2020
D.D.G. N._______________
del ______________
semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione e
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il riordino e la
semplificazione della legislazione regionale”;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni
“Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO l’Art. 68 della Legge regionale del 12 agosto 2014, n 21, concernente l’obbligo di
pubblicazione, per esteso, di tutti i decreti
decreti dirigenziali e di tutti i decreti presidenziali
ed assessoriali;
VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 23 “Istituzione
“Istituzione del sistema regionale della formazione
professionale”, pubblicata in GURS, Parte I, n. 57 del 20/12/2019;
VISTO il D.A. n. 980 del 29 maggio 2020 dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione
Professionale, recante le modifiche alla strutture del funzionigramma di cui
all’Allegato 1 del D.P.Reg. 27 giugno 2019 n. 12 in conseguenza della Legge
23/2019;
VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge
“Legge di stabilità regionale 2020-2022”,
pubblicata in GURS, Parte I, n. 28 del 14/05/2020;
VISTA la L.R. 12 maggio 2020, n. 10, recante “Bilancio
“Bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2020-2022”, pubblicata in GURS, Parte I, n. 28 del 14/05/2020;
VISTA la Circolare prot. n. 15223 del 18/03/2015, diramata dalla Ragioneria generale, con la
quale si dispone la scissione dei pagamenti ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Split payment);
VISTA la Circolare prot. n. 22882 del 12/05/2020 dell’Assessorato all’Economia –
Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione,
avente ad oggetto “Dematerializzazione
“Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie
Centrali”;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 415 del 15/09/2020 rubricata “Snellimento dell'attività
di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie
Centrali- Atto di indirizzo;
VISTA la Circolare n. 13 del 28/09/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia recante
"Direttive in tema di controlli amministrativo – contabili";
VISTA la Circolare n. 14 dell'01/10/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia recante
"Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;
VISTA la Circolare n. 16 del 28/10/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Economia recante "
Ulteriori direttive in tema di controlli amministrativo – contabili";
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”) convertito in Legge 24 aprile 2020, n.
27, ed in particolare l’articolo 103 comma 2;
VISTO l’art. 1, comma 3, lett. a) del D.L.7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 159/2020, che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine finale di
sospensione delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le
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società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48
bis del DPR 602/97;

VISTO il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in L. 11/09/2020 n. 120, ed in particolare
l’art. 3 ove è previsto che, ai fini delle verifiche antimafia, ricorre sempre l’urgenza e si
procede ai sensi dell’art. 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del
17/12/2013, recante “Disposizioni
“Disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento
Europei” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio europeo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del
17/12/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio europeo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 184/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo, che
stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del
07/03/2014, recante norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento e del Consiglio Europeo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 240/2014, recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25/02/2014,
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
e del Consiglio europeo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 480/2014 del Parlamento e del Consiglio
Consiglio europeo, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni, tra gli altri, sul Fondo
Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 821/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi;
VISTO il Regolamento (UE) n. 964/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del
del Consiglio europeo per quanto concerne i
termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1011/2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo per quanto riguarda i
modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 207/2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1970/2015 del Parlamento e del Consiglio europeo, che integra
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 con disposizioni specifiche sulla segnalazione di
irregolarità relative, tra gli altri, al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1974/2015, che stabilisce la frequenza e il formato della
segnalazione di irregolarità riguardanti, tra gli altri, il Fondo sociale europeo;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell’Unione (cd. Omnibus) che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1304/2013, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO l’Accordo di partenariato di cui all’articolo 14 del Regolamento
Regolamento (UE) n. 1303/2013,
approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013
Obiettivo Convergenza n. CCI2007IT051 P0003, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione CE n. C/2007/6722 del 18/12/2007 (di seguito, il “PO FSE
Sicilia 2007/2013”);
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana 21/12/2007, n. 548, che adotta il
“PO FSE Sicilia 2007/2013”;
VISTO il Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020,
approvato dalla Commissione europea con Decisione UE n. C(2014) 10088 del
17/12/2014 (di seguito, il “PO FSE Sicilia 2014/2020”);
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2018) 7326 del 29 ottobre
2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 10088 di approvazione del
PO;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) 1256 final del 28
febbraio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 10088 di
approvazione del PO;
VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana 26/02/2015, n. 39, che adotta il
“PO FSE Sicilia 2014/2020”;
VISTA la Delibera di Giunta 13/10/2015, n. 258, che ha disposto di affidare la gestione di una
parte degli interventi a due strutture regionali competenti per le tematiche previste dal
PO e in particolare: il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative quale Organismo Intermedio del
PO FSE Sicilia 2014-2020 per la realizzazione di interventi nell’ambito dell’Asse I
“Occupazione” obiettivo tematico 8 e il Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali quale Organismo Intermedio del PO FSE Sicilia 2014-2020 per la
realizzazione degli interventi nell’ambito dell’Asse II “Inclusione sociale e lotta alla
povertà” obiettivo tematico 9;
VISTA la Delibera di Giunta 29/06/2016, n. 230, con la quale è stata modificata la Delibera
della Giunta regionale 258/2015, individuando il Dipartimento
Dipartimento regionale del lavoro,
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative e il Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali quali Centri di Responsabilità del PO
FSE Sicilia 2014-2020 e non più quali Organismi Intermedi;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 434/2016, recante l’approvazione della procedura
di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
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VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020,
approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 in data 10 giugno
2015 modificati mediante procedura scritta n. 11/2018 avviata con nota prot. n. 15227
del 05/03/2018 e conclusa, senza alcuna osservazione, con nota prot. n. 16780 del
12/03/2018;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 242 del 23/06/2017 di approvazione del Sistema
di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e
delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di Certificazione (ai
sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell’art. 3 e
dell’Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014);
VISTO il D.D.G. n. 1196 del 10/04/2019, con cui è stato adottato il Vademecum per
l’attuazione del PO FSE
FSE Sicilia 2014/2020, versione 2.0 del 09/04/2019;
VISTO il D.D.G. n. 7294 del 06/12/2019, con cui è stato adottato il Manuale delle Procedure
dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014/2020, versione 2.0 del 05/12/2019;
VISTO il D.D.G. n. 7552 del 18/10/2017,
18/10/2017, con cui è stata approvata la Pista di Controllo per le
operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014-2020, relativa al macroprocesso
“Acquisto Beni e Servizi”;
VISTO l’Asse V - Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo
Sociale Europeo 2014/2020 - ed il relativo Capitolo di Bilancio della Regione Siciliana
n. 372519;
VISTO il D.D.G. n. 7712 del 19/12/2014, con il quale è stata indetta la gara con procedura
aperta per l’affidamento dei “Servizi
“Servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività
connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei programmi operativi FSE
2007-2013 e 2014-2020” (CIG 6039841A75; CUP G74H14001260009) e con cui è
stato approvato il relativo Bando, Disciplinare e Capitolato di Gara, procedendo,
contestualmente, alla nomina del Responsabile del Procedimento (di seguito, anche il
“RUP”) nella persona del Dott. Marcello Maisano, Dirigente Responsabile dell’Area
Affari Generali del Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale;
VISTO il D.D.G. n. 4862 del 29/07/2015 con cui la gara con procedura aperta - indetta con
D.D.G. n. 7712 del 19/12/2014 - per l’affidamento dei “Servizi di assistenza tecnica
nell'ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei
programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020” (di seguito, anche, il “Servizio”) è
stata aggiudicata definitivamente in favore del RTI Pricewaterhouse Coopers Advisory
S.p.A. (oggi, RTI Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l.), composto da
Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. (oggi, Pricewaterhouse Coopers Public
Sector S.r.l.), nella qualità di mandataria, Cles S.r.l. – Centro di ricerche e studi sui
problemi del lavoro, dell’economia e dello sviluppo, Laser S.r.l. – Laboratorio per lo
sviluppo economico e regionale e TLS Associazione Professionale di Avvocati e
Commercialisti, nella qualità di mandanti (di seguito, anche il “RTI PwC”);
VISTO il D.D.G. n. 9738 dell’11/12/2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 30/03/2016
Reg. 1 Fg. 120, con cui si è proceduto all’approvazione del Contratto Rep. n. 542 del
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14/09/2015 e dell’Atto aggiuntivo n. 5950 dell’1/12/2015 al predetto Contratto,
entrambi stipulati tra il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale (oggi, Dipartimento regionale della Formazione Professionale), nella
qualità di Autorità di gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020 ed il RTI PwC,
procedendo, contestualmente, all’assunzione del relativo impegno di spesa a valere
sul capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519, per un importo complessivo
pari a euro 4.825.344,00, IVA inclusa, secondo l’imputazione per esercizio finanziario
come da D.D. n. 3120 del 03/12/2015, nonché alla nomina del Direttore
dell'Esecuzione del Contratto
Contratto (di seguito, anche il “DEC”), individuato nella persona
dell'Arch. Maria Teresa Garofalo, Dirigente responsabile del Servizio Sistema
Informativi e Accreditamento – Recupero Crediti del Dipartimento Regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Professionale (oggi, Servizio Accreditamento ed
Albo regionale dei formatori);

VISTO il D.D.G. n. 6504 del 27/10/2016, registrato dalla Corte dei Conti il 09/12/2016, Reg.
n. 2, Fg. n. 183, con cui si è proceduto alla rettifica all’errore materiale di cui all’Art. 6
del succitato D.D.G. n. 9738 dell’11/12/2015;
VISTO il D.D.G. n. 182 del 19/01/2018, con cui si è proceduto, per le motivazioni ivi meglio
specificate, all’approvazione dell’offerta tecnico-economica presentata dal RTI PwC
con nota acquisita al prot. n. 3793 del 16/01/2018, nonché al conseguente
affidamento in favore del predetto raggruppamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.
57, comma 5, lettera b) del D.lgs. 163/2006, dei servizi analoghi ai “Servizi di
assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e
al controllo dei programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020” – già oggetto del
Contratto Rep. n. 542 del 14/09/2015 - CIG 7358715BB6 – CUP G74F18000000006
(di seguito, anche, i “Servizi Analoghi”);
VISTO il Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018, sottoscritto tra il Dipartimento regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale (oggi, Dipartimento regionale della
Formazione Professionale), nella qualità
qualità di Autorità di gestione del PO FSE Sicilia
2014/2020 e il RTI PwC, avente ad oggetto i servizi analoghi ai “Servizi di assistenza
tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo
dei programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020” – già oggetto del Contratto
Rep. n. 542 del 14/09/2015 - CIG: CIG 7358715BB6 – CUP G74F18000000006 (di
seguito, anche, il “Contratto”);
VISTO l’Addendum al Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018, repertoriato al n. 9 e sottoscritto
tra il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale (oggi,
Dipartimento regionale della Formazione Professionale), nella qualità di Autorità di
gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020 ed il RTI PwC in data 29/01/2018, con cui si è
proceduto alla modifica e conseguente sostituzione, per le motivazioni ivi meglio
specificate, degli articoli 2 e 4 del predetto Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018 (di
seguito, anche, l’“Addendum”);
VISTO il D.D.G. n. 256 del 30/01/2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 26/03/2018,
Reg. 1, Fg. 57, con cui il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale (oggi, Dipartimento regionale della Formazione Professionale), nella
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qualità di Autorità di gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020 ha approvato il Contratto
e l’Addendum ed è stato, altresì, assunto, in favore del predetto RTI, l’impegno
contabile della somma pari a euro 3.717.329,87, CPA ed IVA incluse, a valere sul
capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza Tecnica
del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020,
codice gestione n. U.1.03.02.11.999, per la realizzazione delle attività di cui ai primi
23 (ventitre) mesi di durata del Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018, così come
modificato dall’Addendum Rep. n. 9 del 29/01/2018, disponendo, tra l’altro, anche
l’esecuzione anticipata, ai sensi dell’art. 302, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e
ss.mm.ii., delle attività oggetto del predetto Contratto e nominando quale RUP il dott.
Maurizio Caracci;
VISTO il D.D.G. n. 1215 del 12/04/2018, con cui si è proceduto alla nomina della dott.ssa
Giovanna Cuttitta, Dirigente responsabile del Servizio X – Ricerca scientifica e
tecnologica, politiche di decentramento, Consorzi universitari del Dipartimento
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale (oggi, Dirigente
responsabile del Servizio IV - Gestione per gli interventi in materia di istruzione
scolastica ed universitaria), quale Dirigente dell’Esecuzione del Contratto Rep. n. 8
del 25/01/2018, in sostituzione della dott.ssa Maria Teresa Garofalo;
VISTO il D.D.G. n. 7592 del 19/12/2018, con cui si è proceduto alla nomina della dott.ssa
Rosa Maria Milazzo, Dirigente
Dirigente responsabile del Servizio II Programmazione per gli
interventi in materia di istruzione scolastica, universitarie post universitaria, quale
RUP del Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018, in sostituzione del dott. Maurizio
Caracci, Dirigente responsabile dell’Area Coordinamento per le Politiche di Coesione;
VISTO il D.D.G. n. 441 del 16/02/2018, registrato dalla Corte dei Conti in data 28/03/2018,
Reg. 1, Fg. 58, con cui il Dipartimento regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale (oggi, Dipartimento regionale della Formazione Professionale), nella
qualità di Autorità di gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020 ha proceduto, per le
motivazioni ivi meglio specificate, alla conferma di quanto disposto con D.D.G. n. 256
del 30/01/2018;
VISTO il D.D.G. n. 5740 del 25/10/2018, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Istruzione
e la Formazione Professionale in data 28/11/2018, progr. 22, con cui, ad integrazione
dell’impegno pari a euro 3.717.329,87, CPA ed IVA incluse già assunto con D.D.G. n.
256 del 30/01/2018 sul capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V
- Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale
Europeo 2014/2020, codice gestione n. U.1.03.02.11.999,
U.1.03.02.11.999, esercizi finanziari 2018 e
2019 ed in forza del D.D. n. 781 del 18/05/2018, dell'Assessorato regionale
all'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, è stato disposto l’impegno, in favore del
RTI PwC, della complessiva somma pari ad euro 1.131.361,27, incluse IVA e CPA,
quest’ultima calcolata esclusivamente in rapporto alla quota di partecipazione di TLS
al RTI PwC, corrispondente al compenso pattuito per i restanti sette mesi di durata
del Contratto, così come convenuto agli Artt. 2 e 4 del Contratto Rep. n. 8 del
25/01/2018, come modificati dall’Addendum Rep. n. 9 del 29/01/2018, avente ad
oggetto la realizzazione dei servizi analoghi ai “Servizi di assistenza tecnica
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nell'ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei
programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020” (CIG 7358715BB6 – CUP
G74F18000000006), a valere sul capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n.
372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per
il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n. U.1.03.02.11.999, esercizio
finanziario 2020;

VISTO il D.D.G. n. 7614 del 13/12/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Istruzione
e la Formazione Professionale in data 16/12/2019, con cui è stata disposta la
riduzione dell’impegno assunto nell’esercizio finanziario 2020 con D.D.G. n. 5740 del
25/10/2018 sul capitolo 372519 di Bilancio
Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V
- Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale
Europeo 2014/2020, codice gestione n. U.1.03.02.11.999 da euro 1.131.361,27 a
euro 561.302,37, rinviando a successivo provvedimento
provvedimento l’assunzione dell’impegno
dell’importo pari a euro 570.058,90 a valere sul medesimo capitolo, esercizio
finanziario 2019;
VISTO il D.D.G. n. 7698 del 17/12/2019, registrato dalla Ragioneria Centrale per l’Istruzione
e la Formazione Professionale in data 17/12/2019, con cui è stato assunto l’impegno
dell’importo pari a euro 570.058,90 a valere sul capitolo 372519 di Bilancio della
Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del Programma Operativo
Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n.
U.1.03.02.11.999, esercizio finanziario 2019, in forza del D.R.G. n. 3121 del
17/12/2019, dell’Assessorato dell’Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, di
modifica del cronoprogramma di cui al D.D. n. 781 del 18/05/2018;
VISTO il D.D.G. n. 7935 del 18/12/2019, con cui è stata disposta l’assunzione dell’impegno
nell’esercizio finanziario 2019 pari a euro 29.437,56 a valere sul capitolo 372519 di
Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del
Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020,
codice gestione n. U.1.03.02.11.999 e la contestuale riduzione dell’impegno assunto
con D.D.G. n. 5740 del 25/10/2018 a valere sul capitolo 372519 di Bilancio della
Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del Programma Operativo
Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, codice gestione n.
U.1.03.02.11.999, esercizio finanziario 2020, da euro 561.302,37 a euro
531.864,81;
VISTO il D.D.G. n. 2792 del 18/06/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 12/07/2019, al n.
358, avente ad oggetto l’aumento, entro la concorrenza del V d’obbligo, agli stessi
prezzi, condizioni e modalità di erogazione, delle attività oggetto del Contratto Rep. n.
8 del 25/01/2018 e con il quale è stato assunto, in favore del RTI PwC, l’impegno
contabile della somma di euro 969.404,36, CPA e IVA incluse, a valere sul capitolo di
Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V Assistenza Tecnica del
Programma Operativo Regionale
Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020,
codice gestione n. U.1.03.02.11.999;
VISTO il D.D.G. n. 5333 del 25/09/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 15/10/2019, al n.
1000, avente ad oggetto l’impegno, in favore del RTI PwC, dell’importo pari a euro
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1.158,08 a valere sul capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V
Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale
Europeo 2014/2020, codice gestione n. U.1.03.02.11.999,
U.1.03.02.11.999, quale integrazione della
CPA dovuta al TLS in proporzione alla relativa quota di partecipazione al RTI PwC;
RILEVATO che, a fronte di quanto premesso finora, l’importo complessivo messo a
disposizione per l’esecuzione del progetto relativo ai Servizi Analoghi affidati al RTI
PwC ed oggetto del Contratto Rep n. 8 del 25/01/2018 ammonta ad un importo netto
pari a euro 4.745.705,40, corrispondente
corrispondente ad un importo lordo pari a euro
5.819.253,58 (di cui euro 24.174,59 quale CPA per l’Associazione TLS ed euro
1.049.373,59 per IVA), secondo la seguente imputazione in esercizi finanziari:
- e.f. 2018: euro 1.717.329.87;
- e.f. 2019: euro 2.668.900,82;
- e.f. 2020: euro 1.433.022,89;
VISTA la nota assunta al prot. n. 5862 del 16/01/2020, avente ad oggetto la comunicazione
ai sensi dell’articolo 116, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 di avvenuta scissione di
PwC Public Sector S.r.l. da PwC Advisory Spa, attuale Capofila del RTI e del
conseguente subentro della predetta società a responsabilità limitata nel
Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018, e alla quale risulta allegata la
documentazione attestante la predetta scissione, ivi compreso, tra l’altro, l’atto di
scissione a rogito notarile del Dott.
Dott. Filippo Zabban, Rep n. 72888, Racc. n. 14488 del
19/12/2019, di scissione parziale e proporzionale della mandataria PwC Advisory
S.p.A. e costituzione della società a responsabilità limitata “PwC Public Sector”, che
subentra nel predetto Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018;
VISTO l’esito positivo dei controlli sul possesso, da parte della società scissa, dei
requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38, D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,
a seguito del subentro di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. a
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. nel Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018,
che, di conseguenza, si da per approvato ai sensi dell’art. 116, comma 3, del
D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, vigente pro tempore, come riportato nel verbale
del 31/03/2020, ove, in sede di contraddittorio con il RTI, il RUP ed il DEC hanno
rilevato il decorso di oltre 60 gg. dalla data di ricezione della comunicazione
assunta al prot. n. 5862 del 16/01/2020;
VISTO l’atto ricognitivo di subentro in raggruppamento temporaneo di imprese a rogito
notarile del Dott. Giovanni Vicini, Rep n. 225880, Racc. n. 27789 del 14/07/2020,
registrato presso l’ufficio delle Entrate Roma 2 in data 15/07/2020 al n. 13205 Serie
1T, con cui è stata disposta la modifica della costituzione del RTI PwC in
conseguenza del subentro di PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l. a
Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A., con il conferimento di mandato
speciale con rappresentanza a Pricewaterho use Coopers Public Sector S.r.l.,
trasmesso al Dipartimento della Formazione Professionale, nonché al RUP ed al
DEC, con pec assunta al prot. n. 46386 del 16/07/2020;
RILEVATO che in calce alla comunicazione assunta al prot. n. 5862 del 16/01/2020, PwC
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Public Sector S.r.l. ha dichiarato gli estremi del nuovo conto corrente dedicato,
producendo la comunicazione di rito ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 Legge 13
agosto 2010, n. 136 con successiva nota assunta al prot. n. 28132 del
06/04/2020;
VISTA la nota prot. n. 49761 del 28/07/2020, con cui il RUP ed il DEC hanno comunicato al
RTI PwC che le verifiche effettuate sul possesso dei requisiti da parte di
Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l.
S.r.l. hanno dato esito positivo, ed hanno
conseguentemente disposto il nulla osta al subentro di quest’ultima nell'ambito del
Contratto Rep n. 8 del 25/01/2018;
VISTO il capitolo 8 “Procedura per il trattamento delle richieste di pagamento dei beneficiari
e l’esecuzione dei pagamenti” del predetto
predetto Manuale delle Procedure dell’AdG PO
FSE Sicilia 2014/2020, che, al paragrafo 8.2.3 “Corrispettivi a fronte dell’acquisizione
di beni e servizi” dispone che “In
“In caso di acquisto di beni e servizi, i dispositivi di
attuazione (in particolare i Bandi di gara) predisposti dai CdR competenti e i contratti
stabiliscono le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti
aggiudicatari/fornitori”;
VISTO l’art. 3 “Modalità attuative degli interventi e rendicontazione” del Contratto, che
sancisce l’obbligo del contraente di “predisporre
“predisporre un piano di lavoro che dovrà essere
validato dall’Amministrazione”;
VISTO il Piano di lavoro, presentato dal RTI PwC con nota assunta al prot. n. 30355 del
10/05/2018 ed approvato dal RUP e dal DEC nel corso del contraddittorio tenutosi in
data 16/05/2018;
VISTO l’art. 3 “Modalità attuative degli interventi e rendicontazione” del Contratto, che
sancisce, altresì, l’obbligo del contraente di “presentare lo Stato Avanzamento Lavori
(SAL o relazione intermedia), costituito
costituito dalla descrizione e rendicontazione delle
attività rese” secondo le scadenze stabilite nel predetto articolo contrattuale;
VISTO l’art. 5 “Modalità di pagamento” del Contratto, che al primo capoverso stabilisce che
“fino all’80% (ottanta per cento) del compenso (…), si procederà ai pagamenti dei
corrispettivi su presentazione di fattura relativa all’attività svolta in ciascuno dei
periodi cui si riferiscono le relazioni intermedie; il saldo finale, pari al 20% (venti per
cento) del compenso di cui al precedente Art. 4, sarà pagato a seguito di
presentazione della relazione finale e della verifica contabile da parte
dell’Amministrazione dei Servizi analoghi (…)”;
VISTA la nota assunta al prot. n. 36701 del 05/06/2018, con cui il RTI PwC ha trasmesso la
Relazione intermedia e Stato Avanzamento Lavori relativo alle attività svolte dal
01/02/2018 al 30/04/2018 (I SAL);
VISTA la nota assunta al prot. n. 63915 del 14/09/2018, con cui il RTI PwC ha trasmesso la
Relazione intermedia e Stato Avanzamento Lavori relativo alle attività svolte dal
01/05/2018 al 31/07/2018 (II SAL);
VISTO

il verbale del 09/10/2018,
09/10/2018, avente ad oggetto l’approvazione, da parte del RUP e del
DEC, del I e del II SAL e la conseguente ammissione a rendicontazione dell’importo
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pari a euro 1.148.151,45;
VISTE le fatture elettroniche emesse dal RTI PwC in relazione ai compensi maturati nel
periodo di riferimento del I e de II SAL, e segnatamente: fattura PWC n. PA665 del
17/10/2018, fattura TLS n. PA34 del 16/10/2018, fattura CLES n. E2018_44 del
15/10/2018, fattura LASER n. FATTPA 26_18 del 19/10/2018;
VISTO il D.D.S. n. 6920 del 05/12/2018,
05/12/2018, nonché i mandati di pagamento n. 77 del
12/12/2018, n. 85 del 06/12/2018, n. 86 del 06/12/2018, n. 87 del 12/12/2018 e n. 88
del 06/12/2018, con cui,
cui, all’esito positivo dei controlli di I livello ivi menzionati, è stata
disposta la liquidazione dei corrispettivi dovuti in favore del RTI PwC in relazione alle
attività svolte dal 01/02/2018
01/02/2018 al 31/07/2018 (I e II SAL) in esecuzione del Contratto
Rep n. 8 del 25/01/2018 e di cui alle succitate fatture, per un importo complessivo
pari a euro 1.404.436,59, CPA ed IVA incluse ed al lordo delle ritenute di legge, a
valere sull’impegno assunto sul capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519
– Asse V Assistenza Tecnica, esercizio finanziario 2018, con il D.D.G. n. 256 del
30/01/2018;
VISTA la nota assunta al prot. n. 93703 del 06/12/2018, con cui il RTI PwC ha trasmesso la
Relazione intermedia e Stato Avanzamento Lavori relativo alle attività svolte dal
01/08/2018 al 30/10/2018 (III SAL);
VISTO

il verbale del 19/02/2019, avente ad oggetto l’approvazione, da parte del RUP e del
DEC, del III SAL e la conseguente ammissione a rendicontazione dell’importo pari a
euro 565.524,80;

VISTE le fatture elettroniche emesse dal RTI PwC in relazione ai compensi maturati nel
periodo di riferimento del III SAL, e segnatamente: fattura PWC n. PA249 del
28/03/2019, fattura TLS n. PA4 del 29.03.2019, fattura CLES n. E2019_25 del
20/03/2019 e relativa nota di credito n. E2019_02 del 05/04/2019, fattura LASER n.
FATTPA 12_19 del 21/03/2019 e relativa nota di credito LASER n. FATTPA 15_19
dell’08/04/2019;
VISTO il D.D.S. n. 2018 del 17/05/2019, nonché i mandati di pagamento n. 3 del 21/05/2019,
n. 4 del 21/05/2019, n. 5 del 21/05/2019, n. 6 del 21/05/2019, n. 8 del 22/05/2019, n.
9 del 22/05/2019 e n. 10 del 22/05/2019, con cui, all’esito positivo dei controlli di I
livello ivi menzionati, è stata disposta la liquidazione dei corrispettivi dovuti in favore
del RTI PwC in relazione alle attività svolte dall’1/08/2018 al 31/10/2018 (III SAL) in
esecuzione del Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018 e di cui alle succitate fatture, per
un importo complessivo pari a euro693.169,00, CPA ed IVA incluse ed al lordo delle
ritenute di legge, a valere sull’impegno assunto sul capitolo di Bilancio della Regione
Siciliana n. 372519 – Asse V Assistenza Tecnica, esercizio finanziario 2019, con il
D.D.G. n. 256 del 30/01/2018;
VISTA la nota assunta al prot. n. 37147 del 03/04/2019, con cui il RTI PwC ha trasmesso la
Relazione intermedia e Stato Avanzamento Lavori relativo alle attività svolte dal
01/11/2018 al 31/01/2019 (IV SAL);
VISTO

il verbale del 08/05/2019,
08/05/2019, avente ad oggetto l’approvazione, da parte del RUP e del
DEC, del IV SAL, e la conseguente ammissione a rendicontazione dell’importo pari a
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euro 571.354,66;
VISTE le fatture elettroniche emesse dal RTI PwC in relazione ai compensi maturati nel
periodo di riferimento del IV SAL, e segnatamente: fattura PWC n. PA491 del
30/05/2019, fattura TLS n. PA12 del 28/05/2019, fattura CLES n. E2019_40 del
24/05/2019, fattura LASER n. FATTPA 20_19 del 24/05/2019;
VISTA la nota assunta al prot. n. 64684 del 12/06/2019, con cui il RTI PwC ha trasmesso la
Relazione intermedia e Stato Avanzamento Lavori relativo alle attività svolte dal
01/02/2019 al 30/04/2019 (V SAL);
VISTO

il verbale del 18/07/2019,
18/07/2019, avente ad oggetto l’approvazione, da parte del RUP e del
DEC, del V SAL e la conseguente ammissione a rendicontazione dell’importo pari a
euro 487.995,85;

VISTE le fatture elettroniche emesse dal RTI PwC in relazione ai compensi maturati nel
periodo di riferimento del V SAL, e segnatamente:fattura
segnatamente:fattura PWC n. PA751 del
06/08/2019, fattura TLS n. PA22 del 07/08/2019, fattura CLES n. E2019_64 del
02/08/2019, fattura LASER n. FATTPA 27_19 dell’01/08/2019;
VISTO il D.D.S. n. 5852 del 15/10/2019, nonché i mandati di pagamento n. 15-16-17-18-1920-21-22-23-24, tutti emessi in data 16/10/2019,
16/10/2019, con cui, all’esito positivo dei controlli
di I livello ivi menzionati, è stata disposta la liquidazione dei corrispettivi dovuti in
favore del RTI PwC in relazione alle attività svolte dall’1/11/2018 al 30/04/2019 (IV e
V SAL) in esecuzione del Contratto Rep n. 8 del 25/01/2018 e di cui alle succitate
fatture, per un importo complessivo pari a euro1.289.319,62, CPA ed IVA incluse ed al
lordo delle ritenute di legge, a valere sull’impegno assunto sul capitolo di Bilancio
della Regione Siciliana n. 372519 – Asse V Assistenza Tecnica, esercizio finanziario
2019, con il D.D.G. n. 256 del 30/01/2018;
VISTA la nota assunta al prot. n. 92530 del 13/09/2019, con cui il RTI PwC ha trasmesso la
Relazione intermedia e Stato Avanzamento Lavori relativo alle attività svolte dal
01/05/2019 al 31/07/2019 (VI SAL);
VISTO

il verbale del 03/10/2019, avente ad oggetto l’approvazione, da parte del RUP e del
DEC, del VI SAL e la conseguente ammissione a rendicontazione dell’importo pari a
euro 438.352,88;

VISTE le fatture elettroniche emesse dal RTI PwC in relazione ai compensi maturati nel
periodo di riferimento del VI SAL, e segnatamente: fattura PwC n. PA1029 del
11/11/2019, fattura TLS n. PA34 del 29/10/2019, fattura CLES n. E2019_84 del
28/10/2019, fattura LASER n. FATTPA 35_19 del 29/10/2019;
VISTO il D.D.S. n. 7777 del 17/12/2019, nonché i mandati di pagamento n. 35–36-37-38–39,
tutti emessi in data 17/12/2019,con cui, all’esito positivo dei controlli di I livello, è stata
disposta la liquidazione dei corrispettivi dovuti in favore del RTI PwC in relazione alle
attività svolte dall’1/05/2019 al 31/07/2019 (VI SAL) in esecuzione del Contratto Rep
n. 8 del 25/01/2018 e di cui alle succitate fatture, per un importo complessivo pari a
euro533.940,01, CPA
CPA ed IVA incluse ed al lordo delle ritenute di legge, a valere
sull’impegno assunto sul capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 – Asse
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V Assistenza Tecnica, esercizio finanziario 2019, con il D.D.G. n. 256 del 30/01/2018;

VISTA la nota assunta al prot. n. 131705 del 28/11/2019, con cui il RTI PwC ha trasmesso la
Relazione intermedia e Stato Avanzamento Lavori relativo alle attività svolte dal
01/08/2019 al 30/10/2019 (VII SAL);
VISTO

il verbale del 04/12/2019, avente ad oggetto l’approvazione, da parte del RUP e del
DEC, del VII SAL e la conseguente ammissione a rendicontazione dell’importo pari a
euro 382.793,09;

VISTE le fatture elettroniche emesse dal RTI PwC in relazione ai compensi maturati nel
periodo di riferimento del VII SAL, e segnatamente: fattura PWC n. PA1147 del
05/12/2019, fattura TLS n. PA20 del 21/07/2020, fattura CLES n. E2019_109 del
05/12/2019,fattura LASER n. FATTPA 41_19 del 05/12/2019;
VISTO il D.D.S. n. 7836 del 17/12/2019, nonché i mandati di pagamento n. 40-41-42-43-44,
tutti emessi in data 18/12/2019, con cui, all’esito positivo dei controlli di I livello, è
stata disposta, in favore del RTI PwC, la liquidazione della spesa pari a euro
418.397,47, IVA inclusa, a valere sull’impegno assunto con D.D.G. n. 256 del
30/01/2018, con D.D.G. n. 7698 del 17/12/2019 e con D.D.G. n. 2792 del 18/06/2019
sul capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 – Asse V Assistenza
Tecnica, esercizio finanziario 2019, a titolo di acconto sul maggiore importo di euro
466.523,55, dovuto al predetto raggruppamento quale corrispettivo per le attività
svolte dall’1/08/2019 al 31/10/2019 ed oggetto del VII SAL, di cui alle succitate fatture
PWC n. PA1147 del 05/12/2019, CLES n. E2019_109 del 05/12/2019 e LASER n.
FATTPA 41_19 del 05/12/2019, rinviando a successivo provvedimento la liquidazione
dei restanti compensi maturati in riferimento alle attività svolte in esecuzione del VII
SAL dal RTI PwC, per le motivazioni ivi meglio specificate;
VISTO il D.D.S. n. 2099 del 31/07/2020, nonché i mandati di pagamento n. 5-6-7, tutti
emessi in data 31/07/2020, con cui, all’esito positivo dei controlli di I livello, è stata
disposta, in favore del RTI PwC, la liquidazione della spesa pari a euro 48.126,08,
IVA inclusa, a valere sull’impegno assunto con D.D.G. n. 256 del 30/01/2018 e con
D.D.G. n. 7935 del 18/12/2019 sul capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n.
372519 – Asse V Assistenza Tecnica, esercizio finanziario 2019, a titolo di saldo dei
corrispettivi per le attività svolte dall’1/08/2019 al 31/10/2019 ed oggetto del VII SAL,
di cui alla fattura TLS n. PA20 del 21/07/2020(CPA ed IVA incluse ed al lordo delle
ritenute di legge), per le motivazioni ivi meglio specificate;
VISTA la nota assunta al prot. n. 20926 del 02/03/2020, con cui il RTI PwC ha trasmesso la
Relazione intermedia e Stato Avanzamento Lavori relativo alle attività svolte dal
01/11/2019 al 31/01/2020 (VIII SAL);
VISTO

il verbale del 31/03/2020, avente ad oggetto l’approvazione, da parte del RUP e del
DEC, dell’VIII SAL;

VISTA la nota assunta al prot. n. 36988 del 04/06/2020, con cui il RTI PwC ha trasmesso la
Relazione intermedia e Stato Avanzamento
Avanzamento Lavori relativo alle attività svolte dal
01/02/2020 al 30/04/2020 (IX SAL);
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VISTA la nota assunta al prot. n. 15615 del 02/11/2020, con cui il RTI PwC ha trasmesso la
Relazione intermedia e Stato Avanzamento Lavori relativo alle attività svolte dal
01/05/2020 al 31/07/2020 (X SAL);
VISTA la nota assunta al prot. n. 21879 del 26/11/2020, con cui il RTI PwC ha trasmesso la
Relazione finale del progetto;
VISTO

il verbale dell’01/12/2020,
l’01/12/2020, avente ad oggetto l’approvazione, da parte del RUP e del
DEC, del IX e del X SAL, nonché della Relazione finale e della bozza di documento di
verifica contabile;

CONSIDERATO che nel corso del predetto contraddittorio tenutosi in data 01/12/2020, il RUP
ed il DEC hanno ammesso a rendicontazione,
rendicontazione, quale corrispettivo dovuto al RTI PwC
per le attività tutte svolte in esecuzione del Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018,
l’importo netto di euro 4.745.705,40, autorizzando il RTI PwC ad emettere le fatture
relative al saldo della commessa corrispondente all’avanzamento finanziario di cui ai
SS.AA.LL. VIII, IX e X, pari a euro 1.151.532,67 (CPA per il TLS ed IVA escluse);
VISTA la nota assunta al prot. n. 24120 del 09/12/2020, con cui il RTI ha rinunciato a
fatturare parte dei corrispettivi dovuti in relazione alle attività rendicontate nel X
SAL e facenti capo alla quota del TLS, tenuto conto del fatto che l’importo dovuto
a detta mandante, al lordo della CPA, avrebbe sforato il budget finanziario del
progetto in ragione di un lieve aumento della quota di partecipazione della stessa
al RTI e del maggior onere finanziario derivante per gli oneri contributivi alla
stessa dovuti;
VISTA la nota prot. n. 24250 del 09/12/2020, con cui il RUP ha autorizzato il RTI a fatturare,
in relazione al X SAL, l’importo di euro 339.444,67 in luogo dell’importo di euro
344.614,67 ed ha approvato la seconda versione della bozza di documento di verifica
contabile, che tiene conto del nuovo importo definitivo del progetto ammesso a
rendicontazione;
RILEVATO che, pertanto sussistono, le condizioni per poter ammettere a rendicontazione a
valere sul Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo
2014/2020 - Asse V - Assistenza Tecnica,per lo svolgimento dei Servizi Analoghi da
parte del RTI PwC l’importo netto complessivo pari a euro 4.740.535,40,
corrispondente all’importo complessivo lordo pari a euro 5.812.946,09 (di cui euro
24.174,50 quale CPA per l’Associazione TLS ed euro 1.048.236,19 quale IVA), con
una conseguente economia di progetto pari a euro 6.307,49;
RILEVATO conseguentemente, che a fronte dell’importo già corrisposto al RTI PwC per le
attività rendicontate nei primi sette SS.AA.LL., relativi al periodo 01/02/2018 –
30/10/2019, pari al 75,74% corrispondenti a euro 3.576.201,87 (CPA per
l’Associazione TLS ed IVA escluse), l’importo definitivo dovuto al medesimo
Contraente a saldo dei corrispettivi per le attività svolte nel periodo intercorrente tra il
01/11/2019 e il 31/07/2020, oggetto dei SS.AA.LL. VIII, IX e X, è pari al 24,16%,
corrispondente a euro 1.164.333,53 (CPA per l’Associazione TLS ed IVA escluse), di
cui euro 1.146.362,67 quale avanzamento dei predetti SS.AA.LL ed euro 17.970,86
quale recupero della ritenuta dello 0,5%operata sulle fatture precedenti ai sensi
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dell’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010;

VISTE le fatture trasmesse dal RTI PwC relative al saldo della commessa, e segnatamente:
fattura PwC n. PA1364 del 03/12/2020, fattura CLES n. 2020_177 del 02/12/2020 e
relativa nota di credito n. 2020_6 del 09/12/2020, fattura TLS PA37 del 10/12/2020 e
fattura LASER n. FATTPA n. 47_20 del 01/12/2020,
01/12/2020, che tengono conto del recupero
della ritenuta dello 0.5% operata sulle fatture precedenti ai sensi dell’art. 4, comma3,
del DPR 207/2010;
VISTO il certificato di pagamento del 10/12/2020, conforme all’ “Allegato 41 – certificato di
pagamento” del Manuale delle Procedure dell’AdG PO FSE Sicilia 2014/2020,
emesso dal RUP per il pagamento, in favore del RTI PwC, dei corrispettivi dovuti a
saldo della commessa e riferiti alle attività oggetto dei SS.AA.LL. VIII, IX e X, pari a
euro 1.164.333,53 (CPA per l’Associazione TLS ed IVA escluse);
VISTA la nota prot. n. 15612 del 15/12/2020, con cui il Servizio “Rendicontazione Interventi
FSE e comunitari, Monitoraggio e Controllo di I° livello” (di seguito, anche, l’“UMC”),
ha trasmesso la check list di controllo del 10-15/12/2020, conforme all’“Allegato 39 –
Acquisto Beni e Servizi: Check list di controllo per il pagamento del saldo” del
Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione PO FSE Sicilia 2014/2020, nonché
il relativo verbale di controllo amministrativo in loco, in cui si attesta l'esito positivo del
controllo espletato sulle fatture emesse in relazione ai SS.AA.LL. VIII, IX e X, nonché
sulla Relazione finale del progetto e viene ammesso a rendicontazione l’importo di
euro 1.164.333,53 (CPA per l’Associazione TLS ed IVA escluse);
VISTO il documento di verifica contabile delle attività espletate dal RTI PwC nell’ambito di
esecuzione del Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018, redatto dal RUP e dal DEC, la cui
versione definitiva costituisce parte integrante del presente provvedimento;
RILEVATO che nel corso del contraddittorio dell’1/12/2020
dell’1/12/2020 il RUP ed il DEC, approvando la
Relazione finale, nonché predisponendo il documento di verifica contabile ed
approvandone la relativa bozza, hanno attestato la conformità delle prestazioni rese
dal RTI PwC nell’ambito di esecuzione del Contratto Rep.
Rep. n. 8 del 25/01/2018;
VISTO il DURC del 05/09/2020, da cui risulta che Pricewaterhouse Coopers Public Sector
S.r.l., Capofila del RTI PwC, è regolare
regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
VISTO il DURC del 19/11/2020, da cui risulta che TLS, mandante del RTI PwC, è regolare
nei confronti di INPS ed INAIL;
VISTO il DURC del 18/10/2020, da cui risulta che CLES S.r.l., mandante del RTI PwC, è
regolare nei confronti di INPS ed INAIL;
VISTO il DURC del 23/10/2020, da cui risulta che Laser S.r.l., mandante del RTI PwC, è
regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

16

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'istruzione e della formazione
professionale
Dipartimento della formazione professionale

1226
21/12/2020
D.D.G. N._______________
del ______________
VISTA la richiesta informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 D.lgs. 159/2011, acquisita sulla
Banca Dati Nazionale Antimafia (di seguito, anche, “BDNA”) al prot. n. 0038200 del
17/02/2020, relativa a PWC Public Sector S.r.l., Capofila del RTI PwC;
VISTA la richiesta informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 D.lgs. 159/2011, acquisita sulla
Banca Dati Nazionale Antimafia (di seguito, anche, “BDNA”) al prot. n. 0173764 del
29/07/2020, relativa a TLS,mandante del RTI PwC;
VISTA la richiesta informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 D.lgs. 159/2011, acquisita sulla
Banca Dati Nazionale Antimafia (di seguito, anche, “BDNA”) al prot. n. 425862 del
04/12/2020, relativa a CLES S.r.l.,mandante del RTI PwC;
VISTA la richiesta informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 D.lgs. 159/2011, acquisita sulla
Banca Dati Nazionale Antimafia (di seguito, anche, “BDNA”) al prot. n. 425876 del
04/12/2020, relativa a Laser S.r.l.,mandante del RTI PwC;
VISTA la nota prot. n. 26778 del 17/12/2020, con cui il RUP ed il DEC hanno relazionato
l’Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014/2020, sull’iter amministrativo che ha
interessato l’esecuzione del Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018 ed ha confermato che
i riferimenti normativi riportati nel presente decreto sono inerenti e coerenti con le
finalità che il decreto stesso prevede, sottoponendolo
sottoponendolo alla sottoscrizione del Dirigente
Generale;
CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto relazionato con la predetta nota prot. n. 26778 del
17/12/2020, si può procedere alla chiusura del progetto relativo ai Servizi analoghi
affidati in favore del RTI PwC;
RITENUTOdi dover disporre formalmente la chiusura del progetto corrispondente ai codici
CIG
7358715BB6,
CUP
G74F18000000006,
CIP
2014.IT.05.SFOP.014/5/5.A/9.2.A1/0015, ammettendo, per quanto anzidetto, a
rendicontazione l’importo netto complessivo pari a euro 4.740.535,40, corrispondenti
ad euro 5.812.946,09 (di cui euro 24.174,50 quale CPA per l’Associazione TLS ed
euro 1.048.236,19 a titolo di IVA), quale corrispettivo per lo svolgimento dei Servizi
Analoghi da parte del RTI PwC, nonché di dover approvare il documento di verifica
contabile definitivo del progetto in parola;
RITENUTO di dover, altresì, accertare le economie residuate rispetto all’impegno assunto con
i provvedimenti succitati in relazione al Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018, pari a
euro 6.307,49 a valere sull’impegno assunto con D.D.G. n. 2792 del 18/06/2019 sul
capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza Tecnica
del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
RITENUTO ancora, alla luce della documentazione acquisita, di dover disporre la liquidazione
del saldo dei corrispettivi dovuti al RTI PwC per i Servizi Analoghi oggetto del
Contratto Rep. n. 8 del 25/01/2018,pari all’importo netto pari a euro 1.164.333,53
(CPA per il TLS ed IVA escluse), corrispondente all’importo
all’importo lordo di euro
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1.425.557,32 (di cui euro 4.156,08 quale CPA per l’Associazione TLS ed euro
257.967,71 per IVA), corrispondente alla valorizzazione economica delle attività
svolte dal RTI PwC dall’1/11/2019 al 31/07/2020 ed oggetto dei SS.AA.LL. VIII, IX e
X, dando contestuale mandato al RUP di procedere all’emissione dei mandati di
pagamento a saldo delle relative fatture emesse dal Contraente a valere sul capitolo
di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del
Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020
DECRETA
Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

ART. 1 Si dispone l’approvazione del documento di verifica contabile, redatto dal RUP e del DEC
nel corso del contraddittorio tenutosi in data 01/12/2020, così come modificato ed allegato alla
nota prot. 24250 del 09/12/2020 ed integrato alla luce della documentazione successivamente
trasmessa dal RTI PwC, che viene allegato in uno al presente provvedimento del quale
costituisce parte integrante, per un totale ammesso a rendicontazione, a valere sul PO FSE
Sicilia 2014/2020 pari a euro 5.812.946,09 (di cui euro 4.740.535,40 quale corrispettivo netto,
euro 24.174,50 quale CPA per l’Associazione TLS ed euro 1.048.236,19 quale IVA), a titolo di
corrispettivo dovuto in favore del RTI PwC per le attività svolte dall’01/02/2018 al 31/07/2020
nell’ambito di esecuzione del Contratto Rep n. 8 del 25/01/2018, avente ad oggetto lo
svolgimento dei “Servizi analoghi ai Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività
connesse alla gestione, al monitoraggio ed al controllo dei programmi operativi FSE 2007-2013 e
2014-2020”.
ART. 2 Si dispone la chiusura del progetto corrispondente ai codici CIG 7358715BB6, CUP
G74F18000000006, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/5/5.A/9.2.A1/0015,
2014.IT.05.SFOP.014/5/5.A/9.2.A1/0015, relativo ai “Servizi analoghi ai
Servizi di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio ed
al controllo dei programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020” di cui al Contratto Rep. n. 8 del
25/01/2018 e relativo Atto aggiuntivo Rep. n. 9 del 29/01/2018,
29/01/2018, stipulati tra l’Assessorato
regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento regionale dell’Istruzione
e della Formazione Professionale (oggi, Dipartimento della Formazione
Formazione Professionale) nella
qualità di Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020 e il RTI Pricewaterhouse Coopers
Advisory S.p.A. (oggi, RTI Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l.), composto da
Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A. (oggi Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l.),
nella qualità di mandataria, Cles S.r.l. – Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro,
dell’economia e dello sviluppo, Laser S.r.l. – Laboratorio per lo sviluppo economico e regionale e
TLS - Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti, nella qualità di mandanti,
approvati con D.D.G. n. 256 del 30/01/2018 registrato dalla Corte dei Conti in data 26/03/2018,
Reg. 1, Fg. 57, integrato con successivo D.D.G. n. 5740 del 25/10/2018, nonché con D.D.G. n.
2792 del 18/06/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 12/07/2019, al n. 358 di aumento, entro la
concorrenza del V d’obbligo, agli stressi prezzi, condizioni e modalità di erogazione, delle attività
oggetto del Contratto Rep n. 8 del 25/01/2018.
ART. 3 Per effetto di quanto disposto al precedente ART.1, è accertata un’economia pari a euro
6.307,49 a valere sull’impegno assunto con D.D.G. 2792 del 18/06/2019 sul capitolo di Bilancio
della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del Programma Operativo
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Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

ART. 4 Si dispone la liquidazione,in favore del RTI PwC, della spesa pari all’importo netto di euro
1.164.333,53(CPA per il TLS ed IVA escluse), corrispondente all’importo lordo di euro
1.425.557,32 (di cui euro 4.156,08 quale CPA per l’Associazione TLS ed euro 257.067,71 quale
IVA)a valere sull’impegno assunto con D.D.G. n. 5740 del 25/10/2018 e D.D.G. n. 2792 del
18/06/2019 sul capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza
Tecnica del Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020,
esercizio finanziario 2020, quale corrispettivo dovuto al RTI PwC per le attività svolte dal
01/11/2019 al 31/07/2020 e rendicontate nei SS.AA.LL. VIII, IX e X, che costituisce saldo
dell’intera commessa nell’ambito dell’esecuzione dei Servizi analoghi ai “Servizi di assistenza
tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei
programmi operativi FSE 2007-2013 e 2014-2020” oggetto del Contratto Rep. n. 8 del
25/01/2018, così come modificato ed integrato con Atto Aggiuntivo Rep n. 9 del 29/01/2018, CIG
7358715BB6, CUP G74F18000000006, CIP 2014.IT.05.SFOP.014/5/5.A/9.2.A1/0015.
ART. 5 La liquidazione delle somme di cui al precedente art. 4, in assenza di informativa
antimafia, è corrisposta sotto condizione risolutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 92, D.Lgs.
159/2011 e del comma 1, art. 3 del DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020.
ART. 6 Per effetto di quanto disposto dal precedente Art. 4, si dà mandato al Responsabile del
Procedimento di procedere all’emissione dei mandati di pagamento in favore del RTI, a valere
sull’impegno assunto con D.D.G. n. 5740 del 25/10/2018 e D.D.G. n. 2792 del 18/06/2019 sul
capitolo di Bilancio della Regione Siciliana n. 372519 - Asse V - Assistenza Tecnica del
Programma Operativo Regionale Sicilia per il Fondo Sociale Europeo 2014/2020, esercizio
finanziario 2020, codice gestione U.1.03.02.11.999, a saldo delle fatture emesse dal RTI PwC per
l’importo complessivo di euro 1.425.557,32di seguito indicate:
-

PwC n. PA1364 del 03/12/2020 pari a euro 789.418,09, di cui euro 647,064,01 quale
corrispettivo netto ed euro 142.354,08 quale IVA in regime di split payment;

-

CLES n. 2020_177 del 02/12/2020 pari a euro 246.980,98(e relativa nota di credito n.
2020_6 del 09/12/2020 pari a € 0,01)di cui euro 202.443,42 quale corrispettivo netto ed
euro 44.537,55 quale IVA in regime di split payment;

-

TLS n. PA37 del 10/12/2020 pari a euro 131.830,97, di cui euro 103.902,09 quale
corrispettivo netto, euro 4.156,08 quale CPA ed euro 23.772,80 quale IVA, da liquidarsi al
netto della ritenuta di acconto pari a euro 20.780,42 da versare in entrate sul conto di
tesoreria regionale;

-

LASER n. FATTPA 47_20 del 01/12/2020pari a euro 257.327,29, di cui euro 210.924,01
quale corrispettivo netto ed euro 46.403,28 quale IVA in regime di split payment.

ART. 7 L’importo complessivo di cui al precedente ART. 6 dovrà essere accreditato sul conto
corrente intestato a Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l., nella qualità di mandataria
dell’omonimo RTI, recante IBAN IT16I0311101603000000004786, tratto presso UBI Banca
S.p.A.. Le fatture emesse dalle società Pricewaterhouse Coopers Public Sector S.r.l., Cles S.r.l. e
Laser S.r.l. dovranno essere liquidate,
liquidate, in linea con quanto riportato nelle stesse fatture, mediante
scissione dei pagamenti e conseguente accreditamento della relativa quota IVA sul conto corrente
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intestato alla Regione Siciliana,
IT34E0200804625000103623296.

le

cui

coordinate

bancarie

sono

le

seguenti:

ART. 8 Il presente Decreto viene trasmesso alla competente Ragioneria Centrale
dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale,
Professionale, per la registrazione, ai sensi
della Delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020, e viene pubblicato, ai sensi dell’art. 12,
comma 3, legge regionale n. 5/2011 e dell’articolo 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014, n. 21, sui
siti istituzionali del Dipartimento Regionale della Formazione Professionale e del Dipartimento
Regionale
dell’Istruzione,
dell’Università
e
del
Diritto
allo
Studio
all'indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it e sul sito ufficiale del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.siciliafse.it

L’Autorità di Gestione
PO FSE Sicilia 2014-2020
Dirigente Generale del Dipartimento della Formazione Professionale
(Patrizia Valenti)
F.to

Il RUP
Dirigente responsabile Servizio X
Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio
(Rosa Maria Milazzo)
F.to

Il DEC
Dirigente responsabile Servizio IV
Dipartimento dell’Istruzione dell’Università e del Diritto allo Studio
(Giovanna Cuttitta)
F.to
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