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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI AZIENDACALABRIALAVORO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con
sede in Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto
n. I del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della
Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore
Generale n. 20 dell'I1 aprile 2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n. 306 del 15 aprile
2008;
VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n.45 del 4 giugno 2021, con il
dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;
VISTA la L.R. n. 8 del 04 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020 n. 35, recante "Bílancio di previsione finanziario
della Regione Calabría per gli anni 2021-2023", pubblicata sul BURC n.126 del 30 dicembre
2020;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 51 del 4 luglio 2018, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione ftnanziano 2018-2020;

VISTO il decreto del Direttore Generalen.44 del 30 aprile 2020 con cui è stato approvato la

vanazione del bilancio di previsione 2020 - 2022;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 10 del 19 febbraio 2021 con cui è stata approvata la

vai'azione del bilancio di previsione202l;
VISTO il D.lgs. l8 aprile 2016,n.50"Attuazione delle direttíve 2014/23/U8,2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggíudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatorí neí settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e deí
servízí postalí, nonché per il riordino della dísciplína vigente ín materia dí contrattí pubblici
relativi a lavorí, servizi e þrniture", così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56
"Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTI:
- la Legge n. 15012000, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni" ;

- l'art. 176 del decreto legislativo del 30 gtugro 2003 n. 196 che ha istituito il Centro Nazionale
per l' Informati ca nella Pubblica Ammini str azione;
- il D.lgs. n. 4212005 che istituisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività (di seguito
"SPC") attribuendo al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la
prestazione dei servizi di cui all'art. 6 del predetto d.lgs. mediante I'espletamento di procedure
ad evidenza pubblica;
- l'art.73 del D.lgs. n.8212005, Capo VIII del D.lgs. medesimo, che definisce e disciplina il
Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e

informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere
I'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, ftnalizzata allo scambio e
diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi
integrati".
- I'art.83 del D.lgs. n. 8212005, che, al primo comma, ha attribuito a DigitPA il compito di
stipulare uno o più contratti quadro per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività,
mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
- I'art. 83 del D.lgs. n.8212005, che al secondo comma, prescrive che le Amministrazioni di cui
all'art.1, comma 1, del D.lgs. n.3911993 sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-
quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne hanno la facoltà;
- l'art.2 del D.lgs. n. 17712009 recante "Riorganizzazione del Centro nazionale per
I'informatica nella pubblica amministrazione" ai sensi del quale il CNIPA ha assunto la
denominazione di DigitPA; \ , \



- I'art. 19 del D.lgs. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. I34, che ha istituito l'Agenzia per I'Italia Digitale .'AGID" disponendone tra
I'altro, il subentro nei compiti, nelle funzioni ed attività in precedenza svolte da DigitPA ed il
successivo art.22 che ha soppresso il DigitPA;
-l'art.20 del D.L. n. 8312012, comma 4, che ha affrdato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, le attività amministrative,
contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei
progetti in materia;
- l'art. 4, comma 3-quater del D.L. n. 9512012, come convertito con modificazioni dalla Legge
7 agosto 2012, n. 134, che ha stabilito, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del
D.L. n. 8312012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, che

Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenzarelative al Sistema pubblico
di connettività ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n.8212005;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto di Azienda Calabria Lavoro, approvato con DGR n. 882
del 16.10.2001, modificato con D.D.G. n. 20 dell'11 aprile 2008 e successivamente approvato
con DGR n. 306 del 15 aprile 2008, Azienda svolge attività di sviluppo e gestione del Sistema
Informativo Lavoro Regionale e delle banche dati dei servizi all'impiego, assicurando le
connessioni con il Sistema Informativo Lavoro Nazionale, gli accessi ad altri sistemi
informativi pubblici e privati, nonché I'omogeneità degli standard informativi;
- che con D.G.R. n.369 del27 settembre 2016 recante: Ano di indirizzo ad Azienda Calabria
Lavoro per utilizzo del Sístema Inþrmativo Lavoro dell'Emilia Romagna "SIL-ER" e utilizzo
del portale di servizí on-line per il lavoro "Lavoro per Te", Azienda Calabria Lavoro è stata

autoizzata ad aderire e sottoscrivere le convenzioni tra la Regione Emilia Romagna, la
Regione Puglia, la Regione Umbria, la Regione Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento,
al fine di disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti in relazione
all'utllizzo del portale di servizi on-line per il lavoro e del Sistema Informativo Lavoro
dell'Emilia Romagna;
- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro Formazione e Politiche
Sociali" n. 13773 dell'8/1112019, rilevata la necessità di prowedere al potenziamento
infrastrutturale necessario per l'erogazione dei servizi per il lavoro, anche attraverso l'lutilizzo
del SIL-ER e del relativo portale dei servizi "Lavoro per Te", è stato disposto di affidare ad

Azienda Calabria Lavoro il progetto "Potenzíamento infrastrutturale per I'erogazione
all'utenza deí servizi per il levoro", impegnando in favore di Azienda Calabna Lavoro, per la
gestione del progetto che si svolgerà nel corso degli esercizi anno 2019,2020 e 202I,1a somma
complessiva di euro 5.888.981,00;
- che con Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. ll0 del 13 novembre
2019, è stato recepito il sopradetto DDG n. 13773 del 08/1112019 ed è stato disposto di
demandare I'impegno di spesa ad atto successivo alla necessanavanazione di bilancio;
- che con Decreto del Direttore Generale n. lll del 19 novembre 2079, Azienda Calabria
Lavoro in esecuzione al progetto, ha aderito alla convenzione Consip con il fornitore Fastweb
S.p.A., per I'acquisizione del servizio di connettività SPC2 - CIG Contratto Quadro
5133642F61, ha approvato il Progetto dei Fabbisogni trasmesso dalla società Fastweb S.p.A.,
acquisito agli atti di Azienda in data 1610912019, con prot. n. 4747, al costo totale di €
4.714.958.38, IVA esclusa e ha autorizzato la sottoscrizione del contratto esecutivo OPA,
secondo il predetto Progetto dei fabbisogni;
- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche
Sociali n. 16906 del 2411212019 è stato approvato lo schema di convenzione disciplinante i
rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali ed
Azíenda Calabria Lavoro per le attività relative aI potenziamento della infrastruttura
tecnologica per la gestione dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico, di
Connettività SPC2, per l'erogazione all'utenzadei servizi per il lavoro; i., '

- che in data 30 dicembre 20lg è stata sottoscritta la relativa Convenzione con rep.6263:v' ' " ,''- ",,h ,i:(;,r 
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- che con Decreto del Direttore Generale n. 138 del 30 dicembre 2019, è stata recepita la
predetta Convenzione ed è stata impegnata sul bilancio di Azienda la somma relativa alle
annualità 2019 e2020;
- che con, successivo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Formazione e

Politiche Sociali n. 4191 del 10 aprile 2020, al fine di dare piena attuazione al progetto di
"potenzíamento infrastrutturale per I'erogazione all'utenza dei servízi per il lavoro", preso atto
del Piano dei Fabbisogni per la realizzazione del servizio di Security Management per le
/Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403) - SPC Cloud Lotto 2 - per i servizi per
l'impiego, così come trasmesso dal RTI Leonardo-Finmeccanica SpA (mandataria) e acquisito
agli atti di Azienda Calabria Lavoro con nota prot. 1577 del 9 marzo 2020, in atti del
Dipartimento prot. Siar n. 124353 dell'laprile 2020, nonché, dell'awenuto affidamento da
parte di Azienda del servizio di implementazione della tecnologia di Short Message Service, è

stato implementato il quadro finanziario della scheda progettuale prowedendo ad impegnare la
somma addizionale di euro € 651.831,00 in favore dell'ente in house Azienda Calabria Lavoro
sul capitolo in Uscita U9150300101 del bilancio regionale 2020 ed è stato approvato il relativo
Addendum alla Convenzione rep. 6263 del 30 dicembre 20191,

- che con Decreto del Direttore Generale n. 34 del22 aprile 2020, Azienda Calabria Lavoro ha
recepito il sopradetto decreto dipartimentale n. 4197 del 10 aprile 2020 e ha approvato
I'Addendum alla Convenzione rep. 6263 del 30.12.2019, autortzzando in esecuzione alle
richieste del Dipartimento Lavoro, I'adesione al Contratto Quadro SPC Cloud Lotto 2 - per
I'acquisizione dei servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa - CIG
5518849442 e demandando I'impegno di spesa ad atto successivo alla necessanavanazione di
bilancio;
- che in datalS maggio 2021 è stato sottoscritto I'Addendum alla Convenzione rcp.6263 del 30
dicembre 2019, acquisita al numero di rep. 6833 del l8 maggio 2021;

ATTESO che:

- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Sviluppo Economico, Attività
Produttive e Turismo n.256I del 12 marzo 202I, è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro la
gestione del progetto "Assistenza tecnica a supporto del Dípartimento "Lqvoro Sviluppo
Economico, Attivítà Produttive e Turismo" per la realizzazione di misure di politica attiva",
impegnando in favore di codesto Ente la somma di 500.000,00 sul capitolo di spesa
U1302030508, giusto impegno n. 163112021 e approvando lo schema di convenzione
disciplinante i rapporti tra la il predetto Dipartimento e AziendaCalabna Lavoro;

- con il predetto decreto è stato approvato lo schema di Convenzione successivamente
sottoscritta con firma digitale dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Sviluppo
Economico, Attività Produttive e Turismo e dal Direttore Generale di Azienda e repertoriata al
n. 9078 del 14 aprile 2021;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n. 276181 del 1710612021, recepita al protocollo di Azienda con n. 2026 del
2110612021, il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Sviluppo Economico, Attività
Produttive e Turismo, relativamente al predetto progetto di "Assistenza Tecnica Realizzazione
Mísure di Política Attiva" (Scheda II.l8), affidato a questo Ente con DDG n. 2561 del 12

marzo 2021, di cui alla Convenzione rep.90781202l,ha manifestato la necessità di procedere
con urgenza alla predisposizione delle piattaforme web per la gestione degli awisi pubblici per
I'attuazione delle "Misure integrate di politica attiva" e, specificatamente per la rcalizzazione
della piattaforma (Catalogo formazione continua) e (Aiuti alle imprese per costi salariali con
successivo Click Day);

- in riferimento alla sopradetta richiesta dipartimentale, Azienda Calabria Lavoro con nota prot.
n. 2080 del 24 giugno 2021, ha comunicato al Dipartimento Lavoro che, nelle more di
definizione degli atti conseguenziali del progetto di "Assistenza tecnica (Scheda ILIS),alle
Politíche Attíve" di cui alla Convenzione rep.90781202, il Direttore Generale di Azienda i1ro., . t ,,,\. ,Þ.
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tempore per la predisposizione delle piattaforme web per la gestione degli awisi pubblici per

I'attuazione delle "Misure integrate di politica attivt' predisposti dal Dipartimento e)

specifìcatamente per la realizzazione della piattaforma Aiuti alle imprese per costi salariali con
successivo Click Day, rilevato che i servizi svolti dalla società Fastweb affidataria nell'ambito
della Convenzione quadro SPC2-CONNETTIVITA', con scadenza maggio 2023, sono
funzionali per la realizzazione delle sopra dette attività, ha proweduto a contattare per le vie
brevi, a titolo di mera indagine esplorativa, la società Fastweb S.p.A., per un preventivo di
spesa per la realizzazione dell'evento Click Day necessario per larealizzazione del 2" modulo
del Bando;

- con pec del 08 giugno 2021, recepita al prot. n. 1901 del 0810612021, la società Fastweb
S.p.A. ha fatto, pertanto, pervenire la variante progettuale nell'ambito della convenzione SPC2

- CONNETTIVITA' per I'erogazione dei servizi SSUP per il supporto del personale di
Azienda Calabria Lavoro nella gestione delle piattaforme tecnologiche per I'erogazione
dell'evento Click Day, per I'importo complessivo pari ad€ 14.258,39 IVA esclusa;

- con nota prot. n. 2019 del21161202I, il RUP del progetto di: "Potenziamento infrastrutturale
per I'erogazione all'utenza dei servízi per il lavoro"- Contratto Quadro SPC2-Connettività, ha
chiesto al DEC una verificatecnica/contabile per accertare la coerenza delle sopradette attività,
con il Progetto dí Fabbisogno, approvato dal Dipartimento Lavoro con DDG n 1377312019, e

per verificare se in riferimento alla Relazione Tecnica trasmessa dal dott. Pasquale Frega,
responsabile commerciale della società Fastweb, recepita agli atti di Azienda con prot. n.2016
del 2l giugno 2021, sussiste capienza contabile;

- con successiva nota prot. n. 2052 del221061202l, il DEC ha attestato la coerenza delle attività
richieste al predetto Progetto di Fabbisogno, accertaÍrdo in riferimento alla Relazione Tecnica
trasmessa dalla società Fastweb, recepita al protocollo con n" 2016 del 2l giugno 202, la
sussistenza di capienza contabile e specificando, altresì, che, come comunicato per le vie brevi
dalla società Fastweb S.p.A., i tempi di rilascio dei servizi sono di circa 314 settimane dalla
ricezione dell'ordine da parte di Azienda;

DATO ATTO che con decreto del Commissario Straordinario n. 34 del 29 grugrto 2021,
Azienda ha recepito il suddetto Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro
Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo n. 2561 del 12 marzo 2021 e la relativa
Convenzione n. 9078 del 14 aprile 2021;

PRESO ATTO della nota prot. n. 301576 del05l07l202l, con cui il Direttore Generale del
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, in riferimento al Progetto di
"Assistenza tecnica (Scheda 11.18) alle Polítiche Attive" di cui alla Convenzione rep.
90781202I, per la predisposizione delle piattaforme web per la gestione degli awisi pubblici
per I'attuazione delle "Misure integrate di politica attiva" ha autoizzato Azienda Calabria
Lavoro, ad affidare alla società Fastweb S.p.A. affidatana della Convenzione quadro SPC2-
CONNETTIVITA', con scadenza maggio 2023, nell'ambito del progetto di "Potenziamento
infrastrutturale per l'erogazione all'utenza dei servizi per íl lavoro", assegnato ad Azienda con
del D.G.G. n. 13773 dell'8/l112019, i servizi richiesti e ad awiare le attività previste nella
Linea 2 dalla Convenzione rep. 907812021 "Aíuti alle imprese per costi salariali" e relativa
attività per evento Click Day, prendendo atto che i tempi di rilascio dei servizi sono di circa3l4
settimane dalla ncezione dell' ordine ;

RILEVATO CHE:

- per come indicato nella variante progettuale, agli atti di Azienda con prot. n. 1901 del
0810612021, la società Fastweb S.p.A., in esecuzione alle richieste Dipartimentali, fornirà i
servizi di supporto specialistico SSUPP del personale di Azienda Calabria Lavoro nella
gestione delle piattaforme tecnologiche per I'erog azione
n. 95 giorni/uomo una tantum, alla somma complessiva
servizi di SSUPP in precedenza richiesti per un totale di



somma complessiva di euro 14.258,39;

- la vanazione non sostanziale del Progetto di Fabbisogno, relativo al predetto progetto
"Potenziamento ínfrastrutturale per I'erogazione all'utenzq dei servizi per il lavoro",
approvato dal Dipartimento Lavoro con DDG n 1377312019 non comporta un aumento del
costo ma un risparmio delle somme gtavanti sulla relativa Convenzione rep. 626312021;

- l'art. 9 della Convenzione rep. 6263 del 30.12.2019 che disciplina i rapporti tra Azienda e il
Dipartimento Lavoro nell'ambito del progetto di 'oPotenziamento ínfrastrutturale per
I'erogazione all'utenza dei servizi per il lavoro", dispone che "le variazioni non sostanzíali
che non comportino aumenti della dotazione finanziaria complessiva, possono essere

implementate dal Soggetto ffidatario, previa intesa con la Regione";

- in esecuzione alle urgenti richieste Dipartimentali Azienda è stata autonzzata a procedere a

una vanazione non sostanziale del progetto e ad affidare alla sopra detta società Fastweb il
servizio richiesto con la sopradetta nota prot. n. 276181 del 1710612021 e awiare le attività
previste nella Linea 2 dalla Convenzione rep. 90781202l "Aiuti alle imprese per costi salariali"
e attività per evento Click Day;

CONSIDERATO che la variazione progettuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 5012016 è

determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e la variante progettuale recepita al
protocollo di Azienda con n. 1901 del 08/0612021 non altera la natura generale del contratto
OPA sottoscritto con la società Fastweb S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, opportuno, di dover approvare la variante progettuale recepita al
protocollo di Azienda Calabria Lavoro con il n. 1901 del081061202l e di autonzzare la società
Fastweb S.p.A., alla fornitura dei servizi di supporto specialistico (SSUPP) del personale di
Azienda Calabria Lavoro nella gestione delle piattaforme tecnologiche per I'erogazione
dell'evento Click Day, per un totale di n. 95 giorni/uomo una tantum, per la somma
complessiva di euro 11.832,40, in sostituzione dei servizi di SSUPP in precedenza richiesti per
un totale di n. 123 giorni/uomo una tantum, per la somma complessiva di euro 14.258,39 lva
esclusa;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed

approvate:
- di prendere atto della nota prot. n. 301576 del0510712021, con cui il Direttore Generale del
Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, in riferimento al Progetto di
"Assistenza tecnica (Scheda 11.18) alle Politiche Attive" di cui alla Convenzione rep.

907812021, per la predisposizione delle piattaforme web per la gestione degli awisi pubblici
per l'attuazíone delle "Misure integrate di politica attivd' ha autonzzato Azienda Calabria
Lavoro, ad affidare alla società Fastweb S.p.A. affidataria della Convenzione quadro SPC2-

CONNETTIVITA', con scadenza maggio 2023, nell'ambito del progetto di "Potenziamento
infrastrutturale per l'erogazíone all'utenza dei servizi per il lavoro", assegnato ad Azienda con
del D.G.G. n. 13773 dell'8/l112019, i servizi richiesti e ad awiare le attività previste nella
Linea 2 dalla Convenzione rep. 907812021 "Aiuti alle imprese per costi salariali" e relativa
attività per evento Click Day, prendendo atto che i tempi di rilascio dei servizi sono di circa3l4
settimane dalla ncezione dell' ordine;
- di approvare la variante progettuale trasmessa dalla società Fastweb S.p.A. e recepita al
protocollo di Azienda Calabria Lavoro al n. 1901 del081061202l;
- di autoruzare la società Fastweb S.p.A., alla fornitura dei servizi di supporto specialistico
(SSUPP) del personale di Azienda Calabria Lavoro nella gestione delle piattaforme
tecnologiche per I'erogazione dell'evento Click Day, per un totale di n. 95 giorni/uomo
tantum, per la somma complessiva di euro 11.832,40, in sostituzione dei servizi di SS

precedenza richiesti per un totale di n. I23 giorni/uomo una tantum, per la sofitma
di euro 14.258,39;
- di dare atto che il presente prowedimento non comporta spese a canco dell'Azienda;



- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro nella
sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "bandi di gara e contratti".

n traordinario

I


