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VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con 

Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed il relativo Decreto 

legislativo di attuazione n. 163 del 12 aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 

successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 dell’11 marzo 2014 che ha istituito il Fondo 

di aiuti europei agli indigenti - FEAD; 

CONSIDERATO che al Segretariato Generale, in qualità di Amministrazione Centrale 

dello Stato Membro Italia, è attribuita la funzione di Autorità di Audit e la responsabilità della 

verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo delle azioni 

cofinanziate dalla Comunità Europea; 

CONSIDERATO che l’espletamento dei compiti affidati allo scrivente Segretariato 

Generale nell’ambito delle attività relative al FEAD risultano di particolare complessità e 

richiedono quindi un adeguato supporto specialistico di natura straordinaria; 

RITENUTA quindi l’esigenza di affidare ad un operatore economico specializzato la 

fornitura dei servizi di supporto operativo ed assistenza tecnica allo scrivente Segretariato 

Generale relativamente ai compiti alla medesima assegnati; 

RITENUTA a questo effetto la necessità di indire una procedura per la selezione 

dell’operatore professionale a cui affidare tali servizi, informata alle vigenti prescrizioni 

nazionali e comunitarie in materia; 

RITENUTO nel caso di specie maggiormente idoneo l’esperimento di procedura aperta 
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(ex art. 3, comma 37, del d.lgs. 163/2006) piuttosto che di procedura ristretta, sia in ragione 

della maggiore concentrazione nel tempo, nella prima ipotesi, delle operazioni di gara, sia in 

quanto risulta comunque conveniente che la fase di verifica dei requisiti speciali di 

ammissibilità sia affidata alla medesima commissione che provvederà successivamente alla 

valutazione delle offerte presentate; 

VISTI gli atti di gara predisposti a questo effetto dai competenti Uffici di questo 

Segretariato ed in particolare: capitolato di gara aperta, bando di gara da pubblicare sulla 

GUE e sulla GURI; schema di contratto, tutti in copia originale allegati al presente decreto; 

RITENUTA la conformità dei medesimi alla normativa di riferimento, nonché la loro 

rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione; 

VISTO l’art. 1l, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e 

integrazioni; 

 
 

DECRETA 

 

 

Articolo unico 

 

Gli atti di gara in premessa individuati ed allegati al presente decreto sono approvati.  

Il Dirigente di questo Segretariato Generale, in qualità di Autorità di Audit, è autorizzato a 

provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessari per l’indizione e lo svolgimento della 

procedura di cui trattasi. 

 

Roma,  

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

            Dott. Paolo Onelli  


