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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 697  DEL 10/08/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID20SER012 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 
AZIENDALE NELLE STRATEGIE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L’EVOLUZIONE 
ORGANIZZATIVA. TD MEPA 1328518, CIG 8345383BE7 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 115 del 07/05/2020 di presa d’atto del decreto del 
Direttore Generale n. 58 del 26/02/2020 di adozione del nuovo atto aziendale di ARCS; 
 
RILEVATO che, al fine di attuare la Missione istituzionale ed i Valori che contraddistinguono l’Azienda, 
con riferimento in particolare agli art. 3 e 4 dell’Atto aziendale sopra citato, si rende necessario attuare 
un servizio di supporto alla direzione di ARCS nelle strategie di accompagnamento nell’evoluzione 
organizzativa aziendale; 

 
ATTESO che il servizio come richiesto dalla Direzione aziendale comprende:  
− lo sviluppo delle azioni di miglioramento emerse dall’attività svolta dai gruppi di lavoro operanti nel 

corso dell’attuazione del progetto di “Valutazione approfondita e sviluppo del Rischio Stress Lavoro 
Correlato” effettuato nel 2019; 

− l’implementazione delle stesse con ulteriori attività in riscontro al nuovo assetto aziendale: 
1. ridefinizione del Piano di Comunicazione interno; 
2. coinvolgimento attivo di tutti i dipendenti nel recepimento dei Valori enunciati nell’Atto 

aziendale; 
3. supporto per nuove forme di collaborazione e di lavoro agile; 
4. sensibilizzazione, informazione e formazione dei dipendenti di ARCS; 
5. definizione degli indicatori di misurazione individuale e di prestazione organizzativa a partire 

dai Valori enunciati nell’Atto aziendale. 
 
EVIDENZIATO che nell’attuale organico di ARCS non risulta presente alcun ufficio né dipendente in 
possesso delle specifiche competenze professionali e dell’esperienza necessaria allo svolgimento di 
tale compito, data la complessità e peculiarità della materia; 
 
RITENUTO di interpellare l’operatore economico Eupragma srl, in possesso di comprovata e 
pluriennale esperienza nello specifico settore di interesse, già affidatario del servizio svolto per Arcs nel 
corso del 2019 relativamente al progetto di “Valutazione approfondita e sviluppo del Rischio Stress 
Lavoro Correlato”, per verificarne la disponibilità e acquisitane nelle vie brevi la conferma; 
 
ATTESO che l’importo del servizio di supporto alla direzione di ARCS nelle strategie di 
accompagnamento nell’evoluzione organizzativa aziendale per un periodo indicativo di 12 mesi è 
stato stimato in € 47.300,00 Iva esclusa e comprensivo di ogni onere; 
 
RITENUTO di attivare una trattativa diretta tramite il Mercato Elettronico di Consip, bando MEPA 
“Servizi” categoria “Servizi di supporto specialistico”, sottocategoria merceologica “supporto 
specialistico in ambito organizzativo aziendale” invitando a presentare offerta il suddetto operatore 
economico trattandosi di servizio complementare, ai sensi dell’art. 63 co. 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.,  rispetto al progetto già svolto di “Valutazione approfondita e sviluppo del Rischio Stress Lavoro 
Correlato, in quanto si rende necessario lo sviluppo di un progetto in continuità con il precedente 
mediante utilizzo di metodologie, azioni e strategie già conosciute dai dipendenti di Arcs, quali attori e 
destinatari del progetto, che con eventuale subentro di un operatore economico diverso vedrebbe 
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pregiudicata e compromessa la continuità e l’esito del progetto di accompagnamento nell’evoluzione 
organizzativa di ARCS; 
 

ACQUISITA l’offerta dell’operatore economico Eupragma srl tramite la Trattativa diretta n. 1328518; 
 
VERIFICATO in data 01/07/2020 che: 

− la documentazione amministrativa risulta conforme; 
− il progetto tecnico presentato risponde agli obiettivi prefissati dalla Direzione aziendale, come 

da nota di approvazione del Direttore Amministrativo conservata agli atti; 
− l’offerta economica pari ad € 47.299,00 IVA esclusa risulta congrua rispetto alla complessità 

dell’attività oggetto della prestazione e ed in linea a quanto corrisposto per analogo servizio in 
precedenza svolto; 

 
RITENUTO pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 63 co. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
di affidare il servizio di supporto alla direzione di ARCS nelle strategie di accompagnamento 
nell’evoluzione organizzativa aziendale all’operatore economico Eupragma srl per un importo di 
€47.299,00 IVA esclusa ogni onere accessorio incluso, per un periodo di 12 mesi; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli, ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 

RITENUTO di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 

Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione, ai sensi di 

quanto previsto dalla nuova struttura organizzativa di cui alla delibera Arcs n. 103 del 29/04/2020 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 63 co. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  il servizio di supporto 

alla direzione di ARCS nelle strategie di accompagnamento nell’evoluzione organizzativa 
aziendale all’operatore economico Eupragma srl per un importo di €57.704,78 IVA 22% inclusa 
ogni onere accessorio incluso, per un periodo di 12 mesi; 

 
2. di dare atto che l’importo lordo complessivo presunto sopra indicato troverà copertura nel 

Bilancio 2020; 
 

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

delegato Marco Zanon 
 
 
 
Elenco allegati: 
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