AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENrn Pussllco ECoNoMICo STRUUBNTALE DELLA RscToNs CITRSRIR

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 37 del 30luglio

2021

OGGETTO: aggiornamento canoni software programma paghe per gestione contratti progetto
ú6Potenziamento CPItt.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DI AZIENDA CALABRIA LAVORO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata 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 del25 settembre
2001 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001,

successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'1 I aprile 2008 ed approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale 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 cui il Dott. Felice
Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 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 o'Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anri 2021-2023", pubblicata sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Direttore Generalen.44 del 30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2020 -2022;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. l0 del 19 febbraio 2021, con cui è stata approvata lavanazione
del bilancio di previsione 2021;

CONSIDERATO che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economíco,
Attívità Produttive e Turismo" n. 12881 del 4 dicembre 2020 è stata data atttazione alla seconda annualità
del Progetto Esecutivo di cui al D.D.G. n. 1407212019 per l'atítazione "Piano Straordinario di
Potenziamento dei Centri per I'impiego e delle Politiche Attive del Lavoro" adottato con il DM MLPS n.
7412019 e s.m.i., impegnando l'importo di € 10.000.000,00 sul capitolo di spesa U4302060301 del bilancio
regionale e precisamente € 834.000,00 per I'annualità di bilancio 2020, impegno n.798012020 ed €
9.166.000,00 per l'annualità di bilancio 2021, impegno n. 64412021 ed è stato approvato apposito schema di
Addendum (Allegato 1) alla Convenzione rep. n. 6158 stipulata con Azienda Calabria Lavoro in data
o9/t212020;
- con decreto del Direttore Generale di Azienda n. 96 del 4 dicembre 2020 è stato recepito il sopra citato
decreto 12881/2020 e, conseguentemente, è stata autonzzala la proroga del personale impiegato nel Progetto
Esecutivo "Piano Straordinario di potenziamento dei centri per f impiego e delle politiche attive del lavoro",
giusta DDG del dipartimento Lavoro n. 14072 del l4llll20l9 e giusta DDG n. ll2 del 20llll20l9 del
Direttore Generale di Azienda Calabi'al.avoro;
CONSIDERATO che con decreto del Commissario n. 40 del 23 giugno 2014 è stata affidata alla società
unipersonale INAZ s.r.l., con sede in Milano, la fomitura del software paghe necessario anche per la
gestione dei soggetti contrattualizzati nell'ambito del sopra indicato progetto;

VISTO il contratto stipulato tra Azienda Calabria Lavoro e la società INAZ s.r.l., sottoscritto in data 10
novembre 2014 ed acquisito agli atti di azienda con prot. n.5451 del 10 dicernbre 2014 ed in particolare
l'art.2.4;
TENUTO CONTO che la contrattualizzazione del personale nell'ambito del progetto "Piano Straordinario
di potenziamento dei centri per I'impiego e delle politíche attive del lavoro" ha richiesto l'elaborazione dei
relativi cedolini;

RILEVATA l'imminente scadenza dei canoni di aggiornamento software e la conseguente necessità di
assicurare la continuità nella gestione del servizio al fine di evitare possibili intem¡zioni e disfunzioni del
sistema, determinando rallentamenti nei pagamenti e possibili perdite di dati stoncizzati indispensabili per
garantire una corretta gestione del personale;

VISTI i preventivi trasmessi dalla società INAZ s.r.l., acquisiti agli atti di

azienda in data
con prot. n. 1513 e 1514, relativi al canone di aggiornamento del software ed al canone
con ampliamento di licenza d'uso, pan a complessivi€,7.742,53, oltre IVA;

VISTI:
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- il D.Lgs. n. 50/2016, recante "Attuazíone delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli entí
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energía, dei trøsporti e dei servizí postali, nonch,é per il riordino della
discíplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servízi e þrniture" e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia", ed in particolare I'art. 3, come interpretata e modificata con il D.L. n. 18712010,
convertito con Legge n.2l7l2Ùl0;
RITENUTO, pertanto, di dover rinnovare il canone di aggiornamento software, nonché il canone omnia
laser, per il periodo I agosto 2021 - 31 luglio 2022, per l'importo complessivo di €7.742,53, oltre IVA;
DATO ATTO che agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto si fa fronte con le spese di gestione
previste per Azienda nell'ambito del progetto de quo presenti sul capitolo 2401025604 del bilancio di
previsione 2021, impegno n. 34412019;
TENUTO CONTO che, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento, saranno rispettate le disposizioni
previste dall'art. 2, comma 9, Legge del 24/1112006 n. 286, secondo le modalità previste dal Decreto
Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/0112008, e che, ai fini della tracciabilità
dei flussi frnanzian, saranno rispettati gli obblighi previsti all'art. 3 della L. n. T3612010;

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

- di rinnovareo nell'ambito della fornitura del software paghe utilizzato da Azienda Calabria Lavoro per la
gestione dei lavoratori contrattualizzati nell'ambito del progetto "Piano Straordinario di potenziamento dei
centri per l'ímpiego e delle polítiche attive del lavoro", il canone di aggiornamento software, nonché il
canone omnia laser, per il periodo I agosto 2021 - 31 luglio 2022, per l'importo complessivo € C7.742,53,
oltre IVA, giusta preventivi acquisiti agli atti di azienda in data 4 maggio 2021 conprot. n. 1513 e l5l4;

- di dare affo che agli oneri ftnanzian derivanti dal presente decreto si fa fronte con le spese di gestione
previste per Azienda nell'ambito del progetto di cui sopra, presenti sul capitolo 2401025604 del bilancio di
previsione 2021, impegno n. 34412019;
- di liquidare in favore della società affidataria INAZ s.r.l. le somme sopra indicate;

- di autorizzare la Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, previa acquisizione di fattura,
accreditando le dette somme sul conto corrente indicato dall'impresa in assolvimento degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui allaL. n. 13612010, con indicazione del relativo CIG;
- di trasmettere il presente decreto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

- di

il

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

pubblicare

J

