PROVINCIA DI VERONA
Area Funzionale Servizi alla Persona e alla Comunità
U.O. Collocamento mirato

OGGETTO: approvazione della proposta di aggiudicazione e conseguente aggiudicazione del
servizio di supporto all'inserimento lavorativo a favore: a) di utenti disabili iscritti agli
elenchi dell'Unità Operativa Collocamento mirato della Provincia di Verona; b) di
aziende sottoposte agli obblighi di cui alla L. 68/1999 nel territorio provinciale. CIG n.
7184068076.

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Fabio Becchelli attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza
dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.
Verona, 22/02/2018
Il responsabile del procedimento
Fabio Becchelli

Determinazione n. 575/2018
Data di adozione 22/02/2018
Data di registrazione 22/02/2018
Il dirigente1

Visti:

1

-

l'articolo 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modificazioni ed integrazioni, che
riforma l'assetto istituzionale dell'ente Provincia;

-

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
-

l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione
amministrativa e finanziaria;

-

l'articolo 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;

-

l’articolo 163 in tema di esercizio provvisorio e di gestione provvisoria;

-

l'articolo 183, comma 7, in base al quale i provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile finanziario e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Autorizzato ad impegnare la Provincia di Verona in esecuzione della convenzione tra Provincia di Verona e Regione Veneto
sottoscritta in data 19.01.2018.
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-

l'articolo 183, comma 8, in base al quale al fine di evitare ritardi nei pagamento e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;

-

l’articolo 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

-

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

-

la legge 14 febbraio 2003, n. 30, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro”;

-

il decreto legislativo 10 settembre 2013, n. 276, in tema di attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

-

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, comma 3, della legge
10 dicembre 2014, n. 183”;

-

la legge 13 agosto 2010, n. 136, e, in particolare, il suo articolo 3 in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari;

-

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all’articolo 1, commi da 793 a 799 determina la
definitiva attribuzione alle regioni o ad enti da esse costituiti delle funzioni di politica attiva del
lavoro;

-

la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, che all’articolo 54 dispone il passaggio di
dipendenti ex provinciali addetti al mercato del lavoro nei ruoli dell’ente Veneto Lavoro;

-

la convenzione stipulata il 19 gennaio 2018 tra la Regione Veneto e la Provincia di Verona, che
consente ai dirigenti dell’ente Veneto Lavoro di impegnare le risorse del bilancio provinciale,
con imputazione giuridica degli effetti nei confronti della Regione o dell’ente Veneto Lavoro;

-

la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro ed in particolare l'art. 25 relativo al sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro;

visti, inoltre:
-

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di attuazione delle direttive 201/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'attuazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture e in particolare:
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30 relativo ai principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e
concessioni;
- l'articolo 31 relativo sul ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni;
- l'articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

-

la legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, che ha istituito il Fondo regionale per i disabili;

-

la deliberazione della Giunta Regionale Veneto del 18 novembre 2008, n. 3458, che definisce i
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criteri di utilizzo del Fondo regionale per i disabili;
-

la deliberazione della Giunta Regionale Veneto del 20 dicembre 2011, n. 2238, che istituisce il
modello di accreditamento della Regione Veneto per i servizi al lavoro;

-

la deliberazione della Giunta Regionale Veneto del 28 aprile 2015, n. 671, che approva le Unità
di Costo Standard;

visti:
-

il vigente Statuto della Provincia e, in particolare, gli articoli 53 e 54 sulle funzioni dei dirigenti;

-

il vigente regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli
articoli 28 e 35 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;

-

il vigente regolamento provinciale di contabilità e, in particolare, gli articoli 14 e 15 che
definiscono le procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

-

il vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e, in particolare:
- l'articolo 3, sulla determinazione a contrattare;
- l’articolo 4, sulle modalità di scelta del contraente;
- l'articolo 5, sulla pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara e cauzione provvisoria;
- l’articolo 16, sulla stipulazione e la forma del contratto;

dato atto che per effetto delle manovre finanziarie degli ultimi anni, non è stato possibile per la
Provincia di Verona approvare il bilancio 2018-2020 pertanto, la gestione finanziaria 2018 per mancanza
di un bilancio approvato, è possibile solamente nei limite degli stanziamenti definiti del bilancio 2017;
richiamato l'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in base al quale, nel
corso della gestione provvisoria:
- l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano recati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente;
-

l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo,
di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

vista la deliberazione del Presidente della Provincia n. 132 del 29 novembre 2017, avente ad oggetto
“Variazione urgente di assestamento degli stanziamenti di bilancio di previsione 2017 e di quelli previsti
nelle annualità 2018 e 2019” che ha indicato, tra gli altri, gli indirizzi per l'avvio della gestione
finanziaria 2018, stabilendo che:
- è necessario adottare un comportamento assolutamente prudenziale, con una gestione
auspicabilmente possibile nel limite degli stanziamenti definiti del bilancio 2017;
-

conseguentemente anche qualora venga direttamente consentito di gestire l’esercizio provvisorio
in dodicesimi, ai sensi dell’articolo 163, comma 2, del testo unico degli enti locali, la gestione a
decorrere dal 1° gennaio 2018, debba invece avvenire - a massima tutela degli equilibri di
bilancio - nell’ambito del più ristretto perimetro di operatività delineato dalla “gestione
provvisoria” di cui al medesimo comma;

vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 29 dicembre 2017 di ratifica della deliberazione
del Presidente della Provincia n. 132 del 29 novembre 2017, ritenendo condivisibili tutti gli indirizzi
formulati dal Presidente in relazione alla necessità di assicurare continuità di esercizio delle funzioni, sia
nella fase finale dell'esercizio 2017 con particolare riguardo alle motivate necessità di impegnare spese a
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valere sugli stanziamenti delle annualità successive, sia nella fase di avvio della gestione finanziaria
2018, in mancanza di bilancio di previsione 2018 approvato, peraltro coerenti con quelli già formalizzati
dal Consiglio provinciale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2017;
vista la deliberazione del Presidente della Provincia n. 5 del 15 gennaio 2018 di approvazione del piano
esecutivo di gestione (PEG) provvisorio con assegnazione di attività e risorse finanziarie nei limiti
dell’articolo 163, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011;
vista la determinazione organizzativa registro protocollo lavoro n. 1245 del 12 gennaio 2018, di
programmazione delle attività gestionali del settore lavoro per l’anno 2018 e, in particolare, il Servizio
Coordinamento per l’impiego – U.O. Collocamento mirato, obiettivo 3, “Azioni positive per la tutela del
diritto al lavoro dei disabili “, attività 3 “Miglioramento delle opportunità di lavoro dei disabili di
difficile collocazione e ordinaria amministrazione del Collocamento mirato” a cui ricondurre la spesa in
oggetto indicata e le relative risorse finanziarie;
premesso che:
-

-

la Provincia di Verona con determinazione a contrattare n. 3338 del 24 agosto 2017 ha indetto
una gara mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016), per
l'affidamento del servizio di supporto all'inserimento lavorativo a favore: a) di utenti disabili
iscritti agli elenchi dell'Unità Operativa Collocamento mirato della Provincia di Verona; b) di
aziende sottoposte agli obblighi di cui alla L. 68/1999 nel territorio provinciale, ponendo quale
valore dell'appalto € 334.548,40 IVA compresa, se dovuta, col criterio del rimborso del costo su
parametro standard regionale (UCS ora) di cui alla DGR n. 671/2015;
sono state impegnate complessivamente risorse pari ad euro 334.548,40 (impegno n. 2713/17
per euro 200.000,00 e impegno n. 152/2018 per euro 134.548,40);

rilevato che:
-

entro il termine di scadenza è pervenuta al protocollo generale al n. 89197 in data 23 ottobre
2017, offerta da parte del costituendo RTI composto da Medialabor Srl (capofila), Associazione
San Gaetano, Energie Sociali cooperativa sociale ONLUS, Scuola Centrale di Formazione;
l'offerta pervenuta è risultata regolare;
nella seduta pubblica del 6 novembre 2017 è stata dichiarata l'aggiudicazione a favore del
raggruppamento temporaneo di imprese in parola;

tenuto conto che:
-

con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e sono stati attivati i relativi controlli;
con verbale in data 11 gennaio 2018 il RUP dott. Fabio Becchelli ha riscontrato che i controlli
effettuati ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 hanno avuto esito negativo, ivi compresa la
verifica c.d. “antimafia” ed è, quindi, possibile procedere alla stipulazione del contratto;

dato atto che:
-

con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2094, in data 19 novembre 2013, è stato
assegnato alla Provincia di Verona il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili - annualità
2011, nell'importo complessivo di euro 1.252.327,77;
con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al numero 52237, in data 24 giugno 2016, è
stato accertato e riscosso l'importo di euro 1.118.496,99, corrispondente alla quota di acconto
del Fondo regionale per l'occupazione disabili - annualità 2011, a valere sulle risorse assegnate

Determinazione n. 575/2018
-

-

con DGR n. 2094/13;
la Giunta della Regione Veneto con decreto n. 132 del 27.09.2016 ha liquidato alla Provincia di
Verona (bolletta del tesoriere n. 4164 del 19.10.2016) la somma di euro 133.830,78,
corrispondente alla quota di saldo del Fondo regionale per l'occupazione disabili - annualità
2011, a valere sulle risorse assegnate con DGR n. 2094/13;
con nota numero 103752 di protocollo generale dell'ente, in data 27 dicembre 2016, è stato
accertato e riscosso l'importo di euro 352.430,80, a valere sulle risorse assegnate con DGR
425/16 corrispondenti alla quota di acconto del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
annualità 2012;

rilevato che:
- le tempistiche di svolgimento della gara, indetta a seguito di mancata aggiudicazione di
precedente altra analoga, non hanno consentito di giungere all'aggiudicazione nei tempi
originariamente previsti;
- le risorse stanziate con l'impegno n. 2713, a valere sul bilancio 2017, per euro 200.000,00 non
risultano, pertanto, più utilizzabili nell'anno 2018;
ritenuto necessario impegnare nuovamente, a valere sull'anno 2018, la somma di euro 200.000,00, in
sostituzione dell'impegno originariamente assunto con il n. 2713/2017 per euro 200.000,00;
considerato che detto importo di euro 200.000,00 può trovare copertura come segue:
- per euro 152.430,80, all'impegno 142/2018 (impegno di quadratura Fondo Pluriennale Vincolato
2017/2019);
- per euro 47.569,20, missione 15, missione programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, azione
2017888 (221/303);
visti:
-

lo stanziamento di cassa della missione 15, missione programma 01, titolo 1, macroaggregato 03
azione 2017888 (221/303);
il complesso dei pagamenti già eseguiti a valere sul suddetto stanziamento e la conseguente,
attuale, disponibilità di cassa;

rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del vigente regolamento provinciale per la disciplina dei controlli interni;
determina

1. di impegnare la somma di euro 47.569,20 IVA compresa, se dovuta, ai seguenti riferimenti di
bilancio: missione 15, missione programma 01, titolo 1, macroaggregato 03, azione 2017888
(221/303), fondi correlati utilizzati conformemente a quanto prescrive la legge;
2. di dare atto che la spesa per complessivi euro 334.548,40 trova copertura come segue:
- quanto ad euro 134.548,40 impegno n. 152/2018;
- quanto ad euro 152.430,80 impegno n. 142/2018;
- quanto ad euro 47.569,20 sull'impegno assunto al precedente punto 1);
3. di dare atto che il crono-programma dei pagamenti (esigibilità di spesa) sulla base delle norme e
dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei/
sistemi contabili), risulta essere il seguente:
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Anno di imputazione dell'impegno
anno 2018 – euro 334.548,40

Anno di liquidazione della spesa
anno 2018 - euro 334.548,40

4. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara acquisito al protocollo
generale al n. 93863 in data 06 novembre 2017;
5. di aggiudicare il servizio di supporto all'inserimento lavorativo a favore: a) di utenti disabili
iscritti agli elenchi dell'Unità Operativa Collocamento mirato della Provincia di Verona; b) di
aziende sottoposte agli obblighi di cui alla L. 68/1999 nel territorio provinciale, al costituendo
RTI formato da Medialabor Srl (capofila), Associazione San Gaetano, Energie Sociali
cooperativa sociale ONLUS, Scuola Centrale di Formazione;
6. di procedere alla stipulazione del contratto, dichiarando, ai fini dell'articolo 183, comma 8, del
decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 che il pagamento connesso all'impegno di spesa
assunto sopra è compatibile con il relativo stanziamento di cassa.
7. di dare atto che tutte le informazioni relative al contratto in oggetto e al presente provvedimento
sono aggiornate sul portale della provincia di Verona nella sezione “Amministrazione
trasparente”, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012,
dall'articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e dall'articolo 29 del d.lgs. 50/2016.
Dott. Luigi Oliveri
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Servizio Gestione Bilancio
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a’ sensi dell’art. 183, comma 7°, del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267.
La spesa di cui al presente provvedimento è interamente finanziata dal Fondo regionale disabili (annualità 2011 e 2012),
riscossa ed accertata. Ne consegue, pertanto, che non vi sono effetti negativi sugli equilibri di bilancio e sul perseguimento
del nuovo saldo obiettivo da rispettare ai sensi dell’articolo 1, comma 465 e seguenti della legge 11.12.2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017) - pareggio di bilancio - che l'ente è tenuto a rispettare a consuntivo 2017.
Data, 9/03/2018
Visto: Il responsabile
Dott. Piero Rossignoli

Servizio Gestione Bilancio
Registrazione impegno
N. Impegno 152

Missione 15

Prog.

01

Titolo 1

Macroaggr. 03

Azione 2017888

Importo 134.548,40

Prog. 01

Titolo 1

Macroaggr.

03

Azione 2017888

Importo 152.430,80

Prog. 01

Titolo 1

Macroaggr.

03

Azione 2017888

Importo 47.569,20

Bilancio (esigibilità) 2018
N. Impegno 142

Missione 15

Bilancio (esigibilità) 2018
N. Impegno 913

Missione 15

Bilancio (esigibilità) 2018

Registrazione accertamento
N. Accertamento …........... Titolo …............ Tipologia …............. Azione …..................... Importo …......................
Bilancio (esigibilità) ….........................
N. Accertamento …........... Titolo …............ Tipologia …............. Azione …..................... Importo …......................
Bilancio (esigibilità) ….........................
Categoria: altre entrate correnti n.a.c.

Data e sigla del dipendente 9/03/2018.
Annotazioni..........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data, 9/03/2018..
Il Responsabile
Dott. Piero Rossignoli

