C.I.D. 26258

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. POLITICHE DEL LAVORO, PARI OPPORTUNITA', CENTRI
PER L'IMPIEGO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Dir. Longobardi avv. Alfonso

Determinazione n. 36 del 18/07/2014

Registro generale n. 3093 del 20/08/2014

Serv. Ufficio provinciale servizi per l'impiego
Registro interno n. 30 del 18/07/2014

OGGETTO: Determinazione a contrarre e indizione gara per affidamento di un servizio di "Supporto
tecnico-gestionale agli uffici preposti all'attuazione del Masterplan della Provincia di salerno"

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Salerno, _______________

Il Messo
__________________________
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PREMESSO CHE
 la commissione europea ha adottato, con decisione C(2007) 5478 del 7/11/07, il Programma
Operativo della Regione Campania cofinanziato dal FSE per il periodo 2007/2013 e la Giunta
Regionale ha preso atto della suddetta Decisione con DSR n.2 dell'11/01/08; la Giunta Regionale
con DSR n.27/08 ha effettuato il riparto delle risorse del POR FSE 2007/2013 per obiettivi operativi;
 la Giunta Regionale con DSR n.1790/08 ha adottato le "Linee d'indirizzo per il Masterplan dei servizi
per l'impiego regionale e programmazione delle risorse relative";
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 482 del 26/09/2011 sono state approvate le 'Linee guida
per il potenziamento dei servizi per il lavoro - "Masterplan Campania";
 con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 3 del 10/11/2011 è stato approvato il Masterplan
provinciale dando mandato al dirigente di adottare tutti gli adempimenti conseguenti;
VISTA
 la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 3 del 10/11/2011 che nell'approvare il Masterplan
provinciale dà mandato al dirigente di adottare tutti gli adempimenti conseguenti;
 la Delibera di Giunta provinciale n. 224 del 23 luglio 2012 con la quale è stata deliberata la presa
d'atto del Decreto Regionale n. 35 del 15.03.2012 di cui innanzi con il quale la Regione ha
impegnato la somma complessiva di Euro 2.430.000,00 per le attività della Provincia di Salerno pari
al 50% dell'importo complessivo stimato per le azioni di cui al Masterplan della Provincia di Salerno;
con la medesima deliberazione è stato effettuato l'accertamento della somma di Euro 24.300,00 pari
al 50% dell'intero importo previsto, in forma di anticipo, a valere sull'annualità 2012 sul capitolo in
entrata 324000 del bilancio 2012 collegato al capitolo in uscita 1810006;
 la successiva determinazione dirigenziale n. 197 del 6.12.2012 con la quale si è proceduto, nelle
more della presentazione dei progetti di cui al Masterplan provinciale della Provincia di Salerno alla
prenotazione di impegno di spesa della somma come innanzi accertata di Euro 2.430.000,00 pari al
50% dell'intero importo previsto, in forma di anticipo, a valere sull'annualità 2012 come da Decreto
dirigenziale n. 35 del 15.03.2012 - "POR Campania FSE 2007-2013. Asse VII - ob. Op. 02) Approvazione Linee Guida per il potenziamento dei servizi per il lavoro -, sul capitolo in entrata
324000 del bilancio 2012 collegato al capitolo in uscita 1810006 - accertamento n. 294/2012
impegno di spesa 1211/2012 capitolo 1810006;
 le delibere di Giunta provinciale n. 155-156-157-158 del 19 luglio 2013 con le quali sono stati
approvati i Progetti denominati: “Sistema Informativo Integrato” importo finanziato € 812.000,00;
“Osservatorio” € 1.520.000,00; “Qualificazione Competenze” € 962.000,00; “Vocazione Aree
Territoriali” € 1.566.000,00, sulla scorta dell'adozione con DGR n. 1790/08 con la quale furono
assegnati alle Province campane Euro 18.000.000,00 e alla Provincia di Salerno in particolare, la
somma complessiva di Euro 4.860.000,00 pari al 27% della dotazione;
 le comunicazioni della Regione Campania – Giunta Regionale della Campania A.G.C. 17 – Settore
Orientamento- Prot. n. 0698451- 0698449 -0698447-0698453 del 10/10/2013 con le quali veniva
comunicata l’ ammissibiltà al finanziamento dei predetti progetti
 le delibere di Giunta provinciale n.148-149-150-151 del 10/07/2014 con le quali veniva nominato
fino al 30/09/2014 il Dott. Angelo Marino quale RUP dei progetti del Masterplan della Provincia di
Salerno denominati: “Osservatorio”,“Qualificazione Competenze”, “Sistema Informativo Integrato”,
“Vocazione Aree Territoriali”.
VISTO


il regolamento della Provincia di Salerno per l’acquisizione in economia di beni e servizi art. 9;

RAVVISATA


la necessità di un “Supporto tecnico-gestionale agli uffici preposti all’attuazione del Masterplan della
Provincia di Salerno” e dunque con la presente determinazione a contrarre, manifesta la propria
volontà ad affidare il servizio di “Supporto tecnico-gestionale agli uffici preposti all’attuazione del
Masterplan della Provincia di Salerno” tramite procedura negoziata per cottimo fiduciario ai sensi
dell’ art. 125 comma 11 del d.lgs. 163/2006, importo a base d’asta Euro 180.000,00 IVA esclusa (
Euro 219.600,00 iva inclusa) – numero CIG 5862790F58 - , approvando:
◦ avviso pubblico per manifestazione d’interesse contenente le modalità e i termini delle procedure
di gara;
◦ domanda di partecipazione;
◦ lettera d'invito contenente le modalità e i termini delle procedure di gara.




VISTI E RICHIAMATI
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Il D.L.gs 165/2001 e s.m.i.;
Il TU 267/2000 e s.m.i.;
Il d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Lo Statuto Provinciale



DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante del presentep rovvedimento per cui si intende qui integralmente ripetuta
e trascritta.



di contrarre ai sensi dell’art.125 comma 11 del d.lgs. 163/2006 e di indire gara per l’affidamento del
Servizio di “Supporto tecnico-gestionale agli uffici preposti all’attuazione del Masterplan della
Provincia di Salerno” tramite procedura negoziata per cottimo fiduciario ai sensi dell’ art. 125 comma
11 del d.lgs. 163/2006, importo a base d’asta Euro 180.000,00 IVA esclusa ( Euro 219.600,00 iva
inclusa) - numero CIG 5862790F58;



di sub impegnare € 219.600,00 euro sul capitolo 1810006 impegno 1532/2013 così ripartito:
◦ € 54.750,00 1532/sub 1
◦ € 54.750,00 1532/sub 2
◦ € 54.750,00 1532/sub 3
◦ € 54.750,00 1532/sub 4



di dare atto che i mandati di pagamento e le liquidazioni al contraente aggiudicatario a seguito dell’espletamento
della gara, avverranno solo a seguito di erogazione dei fondi da parte della Regione Campania alla Provincia di
Salerno, a tal proposito l'amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicazione;



di approvare :
◦ avviso pubblico per manifestazione d’interesse contenente le modalità e i termini delle
procedure di gara (Allegato 1);
◦ domanda di partecipazione (Allegato 2);
◦ lettera d'invito contenente le modalità e i termini delle procedure di gara (Allegato 3)



di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali del Settore Lavoro gli atti amministrativi che si rendessero
necessari per la prosecuzione della procedura di gara.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Avviso di partecipazione.
- Domanda di partecipazione.
- Avviso di partecipazione.

conforme all'originale
conforme all'originale
conforme all'originale

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Altro (con e senza CIG)
Impegno

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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PEG
Centro di Costo
Anno
Competenza
Residui
Codice UEB
Capitolo
Num. Impegno/Accertam.
Stanziamento definitivo €
Somme già impegnate €
Disponibilità attuale €
Prenotazione €

€

Presente Impegno/Accert.

Disponibilità residua €
Note:

IMPEGNO DI SPESA
(Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

con prescrizioni/annotazioni

Note:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri.
Note:

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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