
Determinazione Dirigenziale n° 1220/2018 

SETTORE DELLA ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO
Proposta n° 460/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE
ATTIVITA' DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' NELL'AMBITO DI
PROGETTI FINALIZZATI AL CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI E
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
(CIGZAC24E7CA5) 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Simona Zambelli

Richiamati:

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 24/04/2018, di approvazione
del Bilancio di Previsione 2018/2020, del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli
Indicatori del Bilancio 2018/2020;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 28/06/2018 di salvaguardia degli equilibri di
Bilancio, variazione n.2 al Bilancio di Previsione 2018/2020;
il Decreto del Presidente della Provincia n.113 del 22/05/2018, di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020 e il Decreto del Presidente n.174 del
05/07/2018 con cui è stata approvata la prima variazione al Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance 2018/2020;
il Decreto Presidenziale n. 334/17 con il quale si dispone di adeguare, con decorrenza dal 21 dicembre
2017, l'incarico conferito alla Dott.ssa Simona Zambelli con Decreto n. 208 del 18 settembre 2017,
attribuendo alla stessa la direzione del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari, del
Settore della Cultura, dei Servizi alla Persona e del Settore della Istruzione, della Formazione e del
Lavoro; 

Verificato:
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n.20 del 26 gennaio 2018;
la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n.57 Sviluppo Politiche attive del
lavoro e obiettivo n. 00236 Supporto alla gestione amministrativa dell'Ufficio del/la Consigliera
di Parità.

Visti:
il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n° 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,comma3,della legge 10 dicembre
2014,n.183;
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
la legge regionale n.9/2018 sul mercato del lavoro in Regione Lombardia;
il decreto legislativo 11 aprile 2006 n.198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a
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norma dell'art. 6 della L.28 novembre 2005 n.246 (d'ora innanzi “Codice”) con particolare riguardo
all'art.16 comma 1 che sancisce l'”autonomia funzionale” dell'Ufficio della Consigliera provinciale che
risulta ubicato presso la Provincia competente, la quale ha l'obbligo di assegnare prontamente allo
stesso, nell'ambito delle risorse appositamente trasferite (così detto “Fondo per l'attività delle
consigliere e dei consiglieri di parità), personale, apparecchiature e attrezzature necessari allo
svolgimento dei compiti di legge;
l'art.1 comma 3 della Convenzione, stipulata in data 23 settembre 2005 tra la Provincia di Brescia ed il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il funzionamento dell'Ufficio provinciale della
Consigliera di parità, che impegna l'ente (rectius “Settore Lavoro” presso cui è ubicato) a garantire a
detto Ufficio la “strumentazione”necessaria all'esercizio delle proprie funzioni;
l'art. 192 del decreto legislativo n.267/2000 e l'art.32 comma 2 del decreto legislativo n.50/2016,
relativi alla determinazione a contrarre;
l'art. 36 comma 2 del decreto legislativo n.50/2016;

Premesso che nell’attuale contesto normativo la Consigliera di Parità, Dr.ssa Anna Maria Gandolfi (nominata
con D.M. Lavoro 21 luglio 2010) come stabilito dal D. Lgs. 198/2006 intraprende ogni utile iniziativa ai fini
del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e
lavoratrici;
Dato atto che è necessario potenziare le attività progettuali finalizzate al contrasto delle discriminazioni sui
luoghi di lavoro, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, favorire l'inserimento lavorativo delle
donne inoccupate e disoccupate.

Considerato che è necessario garantire a favore dell'utenza un servizio di assistenza tecnica nei
progetti della Consigliera di Parità finalizzati al contrasto delle discriminazioni sui luoghi di
lavoro, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all'inserimento lavorativo delle donne
inoccupate e disoccupate e che tali attività non vengono svolte con personale dipendente e non
sono mai state svolte dal personale dipendente.

Preso atto che:
- all’interno della convenzioni Consip, attualmente attiva, di cui all’articolo 26 comma 1 della
Legge n. 488/99, modificata dalla Legge n. 191/2004, non sussiste il servizio richiesto; - sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) non sono presenti offerenti aventi
ad oggetto forniture comparabili con quelle oggetto del presente provvedimento; - che il servizio
ha un costo inferiore ad euro 40.000,00 con conseguente possibilità di applicazione dell'art.36
comma 2 del decreto legislativo n.50/2016; - la procedura sarà espletata avvalendosi della
piattaforma telematica denominata SinTel messa a disposizione da ARCA; - la base d'asta è stata
definita in euro 8.197,00 (IVA esclusa), somma ritenuta congrua per l'espletamento del servizio
articolato su cinque giorni alla settimana per un periodo di 8 mesi sulla base di costi di mercato;

Dato atto che:
- essendo l'importo inferiore a 20.000 euro si procederà ad affidamento diretto tramite la
piattaforma Sintel invitando la ditta SOL.CO Brescia via rose Di sotto n.53 (C.F. e P.IVA
01844010171); - ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. non
si darà seguito alla predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali”(DUVRI) e conseguentemente alla quantificazione degli oneri della sicurezza
interferenziale di cui al comma 5 dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08, in quanto trattasi
di lavoro intellettivo; - il presente provvedimento non è soggetto agli adempimenti relativi al
versamento del contributo per i contratti di cui alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui alla Deliberazione 3 novembre 2010, in
quanto la spesa relativa al servizio richiesto è inferiore a € 40.000,00;

Accertata la disponibilità complessiva di € 10.000,34 (IVA inclusa) al capitolo 9000837 progetto PEG n.57
Politiche attive del lavoro e obiettivo n. 00236 Supporto alla gestione amministrativa dell'Ufficio del/la
Consigliera di Parità , dando atto che la spesa è esigibile nell'esercizio 2018 per euro 4.000,00 e
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nell'esercizio 2019 per euro 6.000,34.
Richiamati

l'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in merito
all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti;

-l'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n.50/2016.

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147 bis del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
Richiamato l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alle competenze dirigenziali.

determina
di procedere per le motivazioni sopra espresse ai sensi dell'art.36 comma 2 del decreto legislativo
n.50/2016, all'affidamento diretto del servizio in oggetto, mediante accettazione dell'offerta ricevuta
utilizzando la piattaforma SinTel messa a disposizione da ARCA-agenzia Regionale Centrale acquisti
di Regione Lombardia, invitando la ditta SOL.CO Brescia via rose Di sotto n.53 (C.F. e P.IVA
01844010171) per un importo inferiore ad euro 20.000,00 IVA inclusa – cig ZAC24E7CA5
di impegnare la spesa complessiva di € 10.000,34 (IVA inclusa) alla missione 15 programma 1 – al
capitolo 9000837 progetto PEG n.57 Sviluppo Politiche attive del lavoro e obiettivo n. 00236
Supporto alla gestione amministrativa dell'Ufficio del/la Consigliera di Parità, dando atto che la
spesa è esigibile nell'esercizio 2018 per euro 4.000,00 e nell'esercizio 2019 per euro 6.000,34.

Brescia, lì 19-09-2018 Il IL DIRIGENTE

SIMONA ZAMBELLI
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