
Determinazione Dirigenziale n° 347/2019 

SETTORE DELLE POLITICHE ATTIVE E DEL LAVORO
Proposta n° 99/2019

OGGETTO: 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 – AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS (CIG 7699702B16). 
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
del Presidente n. 442 del 18/12/2018 con cui è stata approvata la terza variazione al Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2018;

il decreto del Presidente della Provincia n. 28 in data 1 febbraio 2019 di proroga dell'incarico
conferito al sottoscritto di 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 fino al 30/04/2019 e di conferimento, con decorrenza 1 maggio
2019, dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e dei Settori, ivi compresi,
della Pianificazione Territoriale, delle Strade e dei Trasporti, oltre che del Settore delle Politiche
Attive 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.27 del 1 febbraio 2019; 
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)
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Visti:
il Decreto legislativo 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.22/2006 sul mercato del lavoro in Regione Lombardia come modificata dalla
legge regionale n.9/2018;
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:
con determinazione dirigenziale n.1630/2018 è stata indetta una gara per la fornitura del sevizio
in oggetto, secondo le modalità della procedura negoziata sotto soglia di rilevanza comunitaria ai
sensi degli articoli 36 comma 2 lettera b e 35 comma 1 lettera d riservata ai sensi dell'articolo 112
del decreto legislativo n. 50/2016, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica
della Regione Lombardia denominato “Sintel”, approvando contestualmente lo schema di avviso
di preinformazione (indagine di mercato);
in data 23 novembre 2018 è stato pubblicato sul sito internet della Provincia di Brescia l'avviso
pubblico al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici interessati
a partecipare alla gara;
in data 17 dicembre 2018 è stata indetta la procedura negoziata in oggetto riservata a operatori
economici e cooperative sociali ai sensi dell'art.112 del decreto legislativo n.50/2016 da
aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art.95 comma 2 del medesimo decreto;
con determinazione dirigenziale n.15/2019 e 113/2019 il Settore della Stazione Appaltante
Centrale Unica di Committenza Area Vasta ha proposto l' aggiudicazione del servizio in oggetto
alla ditta TEMPO LIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Brescia
via XX Settembre n.72 25121 Brescia CF e P. IVA 02891720175 che ha ottenuto il punteggio
complessivo di punti 72,30/100 e che rispetto alla base d'asta pari ad euro 115.000,00 oltre IVA,
ha offerto in prezzo pari ad euro 114.832,80 oltre IVA.

Considerato che con documento datato 31 gennaio 2019 il Settore Stazione Appaltante Centrale Unica
di Committenza Area Vasta ha comunicato al Settore Politiche Attive del Lavoro l'esito positivo dei
controlli dei requisiti dell'aggiudicatario di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016, al fine
di procedere al provvedimento di aggiudicazione.
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 aggiudicare, in esito alla procedura negoziata riservata a operatori economici e cooperative
sociali ai sensi dell'art.112 del decreto legislativo n.50/2016, il servizio di Ricevimento utenza
presso i Centri per l'Impiego di Brescia, Orzinuovi, Sarezzo, Desenzano e Collocamento Mirato
di Brescia, per la durata di dodici mesi dal 11 marzo 2019, alla ditta TEMPO LIBERO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Brescia via XX Settembre n.72
25121 Brescia CF e P. IVA 02891720175 per un importo pari ad euro € 114.832,80 IVA esclusa.
di dare atto che la spesa complessiva di euro 140.0096,02 IVA inclusa trova copertura come da
determinazione a contrarre n.1630/2018 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
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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) esigibilità 2019.

Brescia, lì 08-03-2019 Il IL DIRIGENTE

RICCARDO DAVINI
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