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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE 

UFFICIO STUDI, RICERCHE E CONSULENZA 

AVVISO AGGWDlCAZIONE AI'PAL TO 

Amministrazione Aggiudicatrice: Ministero dell'Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione 
Generale - Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza, Piazza del Viminale 
1, Roma, 00184. 

Descrizione gara: Procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara ex art. 57, comma 5, lett. a) del Decreto legislativo 
n. 163/2006 per l'affidamento di servizi complementari a quelli 
oggetto del contratto n. 28885 di rep. in data 2 luglio 2008 relativo al 
servizio di assistenza tecnica e consulenza per la gestione del 
Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo Sviluppo -
Obiettivo Convergenza 2007 - 2013". (C.U.P.: F71 L08000030006. C.I.G: 
5225519AAF) 

Data di aggiudicazione dell'appalto: 6/09/2013 

Aggiudicatario: Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A, 
con sede legale a Milano, via Wittgens n. 6, 20123, Italia. 

Importo appalto aggiudicato: € 1.682.640,00 (IVA esclusa) 

Motivazioni dell'affidamento: nella determina a contrarre del Responsabile 
dell'Obiettivo Operativo 3.1 n. 557/ST/PON/3.1/1832 del 4 luglio 2013 sono 
indicate le motivazioni del ricorso a tale procedura. In particolare i servizi 
acquisiti che tali servizi di assistenza tecnica e consulenza, imprevisti e 
imprevedibili al momento dell'avvio della procedura di gara del contratto 
principale sono strettamente legati da un nesso di complementarietà con quelli 
di assistenza tecnica in corso di esecuzione in quanto funzionali all'efficace ed 
efficiente perseguimento degli obiettivi del PON Sicurezza Obiettivo 
Convergenza 2007-2013 ed, in particolare, dell'Obiettivo Specifico "Diffondere 
migliori condizioni di legalità e giustizia a cittadini e imprese" previsto dall'Asse 
2 (Diffusione della Legalità) e per i quali si è riscontrata l'impossibilità di 
separarne lo svolgimento da quelli previsti nel contratto principale. 
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L'affidamento si è reso necessario perchè i dati di attuazione fisica, finanziaria e 
procedurale del PON Sicurezza evidenziano che i progetti ammessi al 
finanziamento nell' ambito del PON Sicurezza 2007 - 2013, in particolare quelli a 
titolarità degli Enti Locali, presentano ritardi attuativi più significativi di quanto 
prevedibile sulla base dei crono grammi di spesa contenuti nei progetti ammessi 
al finanziamento e nelle successive schede di monitoraggio. Tali ritardi, se non 
tempestivamente contenuti, potrebbero determinare un aumento significativo 
del rischio di applicazione del disimpegno automatico delle risorse ex 93 del 
Reg. (CE) 1083/06 e s.m.i. e del rischio di mancato raggiungimento degli 
obiettivi intermedi di spesa introdotti dalla Delibera CIPE n.1/2011. Pertanto, 
per raggiungere gli obiettivi di spesa nazionali e soprattutto comunitari è 
necessario stimolare l'attuazione dei progetti territoriali affinchè producano 
spese certifica bili alla Commissione Europea e, quindi, adottare delle iniziative 
sia a livello centrale che territoriale finalizzate alla riduzione dei tempi di 
predisposizione della documentazione di gara, di espletamento delle procedure 
di gara e di approvazione degli impegni e dei pagamenti; 
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