
Determinazione Dirigenziale n° 1819/2018 

SETTORE DELLE POLITICHE ATTIVE E DEL LAVORO
Proposta n° 100/2018

OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA PER AVVIAMENTO ISCRITTI NELLA LISTA DI CUI
ALL'ART.18 DELLA LEGGE 68/99 - ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG
N.Z0A26434BE 

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;
i decreti del Presidente della Provincia n. 329 del 21 dicembre 2017 e n. 278 del 3 ottobre 2018, con i
quali è stato adeguato l'incarico conferito al sottoscritto con decreto n. 107/2014,attribuendo la
direzione dell’Area della Pianificazione Socio-Economica e Territoriale, del Settore della
Pianificazione Territoriale, del Settore dei Trasporti e del Settore delle Politiche Attive del Lavoro,
nonché il decreto del Presidente della Provincia n. 362 del 2 novembre 2018 di proroga del predetto
incarico dirigenziale fino al 01/02/2019;

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. 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 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,
relativi alla determinazione a contrarre;
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l'art.36 comma 2 lettera a del decreto legislativo n.50/2016;

Premesso che:
nell’attuale contesto normativo il Collocamento Mirato ha come finalità principale la promozione e
l'inserimento lavorativo delle persone disabili;

per collocamento mirato si intende una serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di
valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto
adatto attraverso l'analisi dei posti di lavoro e forme di sostegno; 

Considerato che:
la Provincia di Brescia Settore Politiche Attive del Lavoro intende potenziare il servizio già attivo di
inserimento lavorativo delle persone individuate nella legge 68/99 attraverso le seguenti attività:

gestione delle richieste dei datori di lavoro dei profili di cui all'art.18 della legge 68/99;1.
gestione delle candidature dei profili di cui all'art.18 legge 68/99;2.
monitoraggio degli esiti delle selezioni;3.
assistenza ai responsabili di procedimento.4.

che tali attività non sono attualmente svolte da personale dipendente e che la finalità è quella di
potenziare un servizio al fine di avere il minor numero di scoperture delle aziende in obbligo, tenuto
conto del numero esiguo di soggetti appartenenti a tale categoria.

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 lettera a) 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 19.500,00 (IVA esclusa), somma ritenuta congrua sulla base dei
costi di servizi analoghi resi alla collettività per un periodo di 12 mesi.

Dato atto che:
essendo l'importo inferiore a 40.000 euro si procederà ad affidamento diretto mediante selezione
dell'offerta più bassa, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico di indagine di mercato per la
partecipazione alla presentazione delle offerte tramite il portale Sintel;
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;

Richiamato 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;
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Accertata la disponibilità complessiva di € 23.790,00 (IVA inclusa) al capitolo 9000931- progetto PEG n.57
Sviluppo Politiche attive del lavoro e obiettivo n. 00232 Azioni finalizzate al riordino ed
implementazione dei servizi per l'Impiego (Centri per l'Impiego e Collocamento Mirato).
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'art.28 del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;2.
l'art.29 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 così come modificato dalla legge 20 novembre
2017 n.167;

3.

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;

4.

l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alle competenze dirigenziali.5.

determina
di procedere per le motivazioni sopra espresse ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a del decreto
legislativo n.50/2016, all'affidamento previo avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse, del
servizio in oggetto tramite il portale SINTEL per un importo non superiore ad euro 23.790,00 IVA
inclusa – CIG Z0A26434BE ;
di approvare lo schema di avviso indagine di mercato relativo al servizio in oggetto allegato al presente
provvedimento;
di impegnare la spesa complessiva di € 23.790,00 (IVA inclusa ) alla missione 15 programma 1 – al
capitolo 9000931 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).

Brescia, lì 13-12-2018 Il IL DIRIGENTE

RICCARDO DAVINI
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