
Determinazione Dirigenziale n° 1630/2018 

SETTORE DELLE POLITICHE ATTIVE E DEL LAVORO
Proposta n° 57/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RICEVIMENTO UTENZA PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO DI BRESCIA,
ORZINUOVI, SAREZZO, DESENZANO E COLLOCAMENTO MIRATO DI BRESCIA
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA A OPERATORI ECONOMICI E
COOPERATIVE SOCIALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 112 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.50/2016 (CIG.7699702B16). 

IL DIRETTORE 
Dott. Riccardo Davini

Richiamati:

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 24/04/2018, di approvazione
del Bilancio di Previsione 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione e del Piano degli
Indicatori del Bilancio 2018/2020
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 28 giugno 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 del Presidente n°278 del 03/10/2018 con cui è stata approvata la
seconda variazione al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018/2020;
il Decreto Presidenziale n. 278/2018 che attribuisce al Dottor Riccardo Davini la direzione del Settore
delle Politiche Attive del Lavoro modificando il Decreto Presidenziale n°329/17 che adegua l'incarico
già conferito al Dottor Riccardo Davini con Decreto n°203 del 18 settembre 2017.

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 00232 “Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego” (Centri
per l'Impiego e Collocamento Mirato).

Visti:
il Decreto legislativo 23 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, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n.183.
la legge n.68/1999 avente ad oggetto le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
la legge regionale n.9/2018 il mercato del lavoro in Regione Lombardia;
l'art. 192 del decreto legislativo n.267/2000 e l'art.32 comma 2 del decreto legislativo n.50/2016,
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relativi alla determinazione a contrarre;
l'art.36 comma 2 lettera b del decreto legislativo n.50/2016;
l'art.112 del decreto legislativo n.50/2016
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;

Premesso che:
nell’attuale contesto normativo i Centri per l'Impiego svolgono attività amministrative, di orientamento
al lavoro e di incontro domanda offerta di lavoro con la finalità principale dell'inserimento lavorativo
delle persone disoccupate e inoccupate, ed il collocamento mirato le medesime finalità per i soggetti
disabili;
i Centri per l'Impiego ed il Collocamento Mirato accolgono centinaia di persone ogni giorno per
ricevere i servizi di iscrizione, accoglienza, informazione, orientamento e incontro domanda offerta di
lavoro, con picchi dovuti a fenomeni di varia natura (attività stagionali, progetti regionali ecc...);
Dato atto che la Provincia di Brescia Settore Politiche Attive del Lavoro intende garantire all'utenza un
servizio di prima accoglienza-informazione e supporto nella compilazione della modulistica ed in
particolare intende garantire le seguenti attività informative di supporto alle funzioni istituzionali che
non sono obbligatorie per le funzioni proprie dei Centri per l'Impiego e del Collocamento Mirato e che
non vengono svolte con personale dipendente e non sono mai state svolte dal personale dipendente;

Considerato che:
in applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza, il
Settore competente provvederà alla pubblicazione di un avviso pubblico atto a promuovere
l'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato riservato ai soggetti sopra citati ai sensi
del combinato disposto degli articoli 36 comma 2 lettera b e 112 del decreto legislativo 50/2016;

1.

l'importo massimo per lo svolgimento annuale del servizio in oggetto è di euro 115.000,00 (140.300,00
IVA inclusa);

2.

Ritenuto di creare condizioni favorevoli all'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati mediante
l'affidamento del servizio in oggetto ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo
principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o che seguono
detto servizio nel contesto di programmi di lavoro protetto come previsto dall'art. 112 del decreto legislativo
n.50/2016;
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;
l'art.1 comma 450 della legge 296/2006 (così come modificato dall'art.7 del Decreto Legge 52/2012
convertito nella legge 94/2012) prevede l'obbligo per gli enti locali di ricorrere al mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MEPA organizzato da Consip), ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario;

Accertata la disponibilità complessiva di € 140.300,00(IVA compresa) - missione 15 programma 1– al
capitolo 9000580 residuo 2015.1185.1 per euro 19.839,83, al capitolo 9000931 residuo 2017.1057.1 per euro
43.839,97, al capitolo 90001029 residuo 2016.959 per euro 20.850,00 , al capitolo 9000884 residuo
2015.1129 per euro 55.770,20 progetto PEG n. 57 Politiche attive del lavoro e Obiettivo 00232 “Azioni
finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento
Mirato), dando atto che la spesa è esigibile nell'esercizio 2018 per 1/5 della spesa pari ad euro 28.060,00 e per
i 4/5 della spesa pari ad euro 112.240,00 nel 2019.
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147 bis del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267;

Richiamati:
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l'art.28 del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
l'art.29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 così come modificato dalla legge 20 novembre
2017 n.167;
l'art.10 del “Regolamento in materia di trattamento dei dati personali”approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n.25 in data 14 luglio 2008;
l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alle competenze dirigenziali.

DETERMINA
di indire una procedura negoziata, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per
l'affidamento del servizio in oggetto per il periodo di 12 mesi utilizzando il sistema di intermediazione
telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel” - CIG. 7699702B16;
di approvare lo schema di avviso di indagine di mercato relativo al servizio in oggetto allegato al
presente provvedimento;
di imputare la spesa complessiva di 140.300,00(IVA inclusa) alla missione 15 programma 1– al
capitolo 9000580 residuo 2015.1185.1 per euro 19.839,83, al capitolo 9000931 residuo 2017.1057.1 per
euro 43.839,97, al capitolo 90001029 residuo 2016.959 per euro 20.850,00, al capitolo 9000884 residuo
2015.1129 per euro 55.770,20 progetto PEG n.57 Sviluppo Politiche attive del lavoro e Obiettivo
00232 “Azioni finalizzate al riordino ed implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per
l'Impiego e Collocamento Mirato), dando atto che la spesa è esigibile nell'esercizio 2018 per 1/5 della
spesa pari ad euro 28.060,00e per i 4/5 della spesa pari ad euro 112.240,00 nel 2019;

Il Direttore

Brescia, lì 23-11-2018 Il IL DIRIGENTE

RICCARDO DAVINI
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