AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENrp Pueeuco EcoNoMrco SrRuvpNrALE DELLA RpcroNB CRr,esRlR

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
n. 66 del30 dicembre2Û2l

OGGETTO: progetto per servizi di assistenza tecnica per la manutenzione del SIL, SARE e
Portale "LAVORO PER TE" della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni
riusanti tali sistemi (II). Convenzione RSPICl20l8lll9.
Ordine Intercent-ER.

*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la L.R. n.5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con

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
sede in Reggio Calabria, e

dell'l1 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 202I, con cui il
dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e
successiva D.P.G.R. n. 590 del23 dicembre 2021 di proroga dell'incarico;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del
bilancio e della contabilità della Regione Calabria; VISTO il Decreto legislativo del23 giugno
20lln. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norìna degli articolil e 2 della legge
5 maggio

2009,n.42";

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35, recante "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anri202l-2023", pubblicata sul BURC n" 126 del 30 dicembre 2020;
VISTI:
- il decreto del Direttore Generale n.44 del30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2020 -2022; - il decreto del Direttore Generale n. 10 del 19 febbraio 2021, con cui è
stata appro v ata la v ariazione del bilancio di previ sio ne202l;

- il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto

2021, con

cui è stato approvato il

bilancio di previsione 2021 12023

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contrøtti 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 þrniture ", così come modificato dal D.Lgs 19 aprile, n. 56 " Codice dei
contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 18 aprile 2019,n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per I'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca cantieri);

PREMESSO CHE:
- Azienda Calabria Lavoro, istituita con la Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 <Norme in
materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del Decreto Legislativo 23
dicembre 1997 n.469>>, è un Ente pubblico economico, strumentale della Regione, la cui azione è
disciplinata dalle linee programmatiche della Giunta regionale;
- l'aft.28 della L.R. n. 512001 ha assegnato ad Azienda Calabria Lavoro anche la gestione del
Sistema Informativo Lavoro Regionale (S.I.L.CA.L.) quale strumento di supporto alla
programmazione regionale, al coordinamento e funzionamento della rete regionale pubblica dei
servizi per il lavoro, alla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati, alla
fruibilità dei servizi on line da parte dei cittadini e delle imprese;
- con D.G.R. n. 369 del27 settembre 2016 recante: Atto di indírizzo ad Azienda Calabriq Lavoro
per utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia Romagna "SIL-ER" e utilizzo del portale
di servizi on-line per il lavoro "Lavoro per Te", Azienda Calabria Lavoro è stata attorizzataad
aderire e sottoscrivere le convenzioni tra la Regione Emilia Romagna, al Regione Puglia, la
Regione Umbria, la Regione Valle D'Aosta e Provincia Autonoma di Trento, al fine
disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti in relazione all'
portale di servizi on-line per il lavoro e del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia
- tra le finalità istituzionali ed i compiti assegnati ad Azienda dalla Legge istitutiva, come da
ultimo riformata nel 2018 (L.R. 28 dicembre 2018, n. 52), figurano: il supporto alle strutture
regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione delle politiche attive del lavoro;

I'assistenza tecnica, in convenzione, alle amministrazioni e organismi che, ai sensi della legge
regionale, esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro; il
supporto tecnico istruttorio agli organi regionali preposti allo svolgimento delle funzioni sistema
regionale per I'impiego e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro;
- al fine di assicurare celerità ed effettività alla corretta attuazione delle misure di politica attiva
che il Dipartimento, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, intende rafforzare le
unità operative competenti mediante il supporto di attività di assistenza tecnica, amministrativa e
tecnologica;
- in coerenza e conformità alle finalità istituzionali che la legge regionale ha conferito ad Azienda
Calabria Lavoro, è stato affidato ad Azienda l'espletamento di attività di assistenza tecnica
funzionali Dipartimento "Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive e turismo" per la
gestione amministrativa e tecnica degli avvisi pubblici awiati e da awiare nell'annualità 2021,
con specifico riferimento alle misure di politica attiva per il lavoro, frnanziate nell'ambito di piani
e programmi regionali afferenti al FSE;

VISTI:
- il DDG n. 1159212017, del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Sociali, con
cui è stata impegnata la somma di € 1.200.000,00, imputata sul capitolo U4302060302 del
bilancio regionale - PAC Scheda anticiclica n. 6 "Politiche Attive per il Lavoro", per la
realizzazione del servizio di assistenza tecnica, riguardante le attività di manutenzione ordinaria,
evolutiva, l'aggiornamento e le personalizzazioni relative al SIL delle amministrazioni f,rrmatarie
della convenzione di riuso e contestualmente è stata delegata Azienda Calabria Lavoro, alla
realizzazione delle anzidette attività e alla sottoscrizione del protocollo d'intesa relativo ai SIL;

- il Decreto del Commissario di Azienda Calabria Lavoro n. 95 del 29 dicembre 2017 con cui è
stato recepito il suddetto Decreto n. 11592 e al contempo, è stata impegnata la somma di €
1.200.000,00 per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica, riguardante le attività di
manutenzione ordinaria, evolutiva, l'aggiornamento e le personalizzazioni relative al SIL, all'esito
della nuova gara da parte della Regione Emilia-Rom agna, in qualità di ente capofila;
- la Determina n. 162 del 2410512018, con cui la Regione Emilia-Romagna, all'esito di una
procedura di gara per I'Acquisizione di servizi di assistenzatecnica al SIL ha affidato i predetti
servizi al costituendo RTI tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Roma
- Cod. Fisc. 00967720285 e P.IVA 05724831002 (mandataria) e SCS Azioninnova S.p.A con sede
legale inZola Predosa (BO) - Cod. Fisc. 04111290377 eP.IYA 01863350359 (mandante) e ha
sottoscritto con il RTI tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e SCS S.p.A., in data 13
luglio 2018 ha sottoscritto la "Convenzione per I'Acquisizione di servizi di assistenza tecnica per
la manutenzione dei sistemi COD. PRATICA: 2020-002-1787 informativi per il lavoro (SILER,
SARE e Portale di servizi on line "Lavoro per te") della Regione Emilia-Romagna e delle
Amministrazioni riusanti di tali sistemi (II)" registrata a sistema con numero repertorio
RSPIC/2Ol8lll9 - codice Clc 7377980583;
- il Decreto del Direttore Generale n. 93 del l2llll20l8 Azienda Calabria Lavoro, con cui in
riferimento della sopradetta gara, ha aderito alla Convenzione Quadro - rep.RSPIC/2018/119 codice CIG 7377980583 stipulata in data 13 luglio 2018 e con scadenza prevista in data 13 luglio
2021, per la durata complessivadi36 mesi;
- il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro Formazione e Politiche Sociali n.
9369 del0ll08l20l9 con cui è stato approvato lo schema di Convenzione disciplinante i rapporti
tra la Regione Calabria - Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali ed Azienda
Calabria Lavoro per le attività relative al progetto di innovazione tecnologica per la gestione dei
sistemi informativi per il mercato del lavoro mediante il riuso dei sistemi informativi della
Regione Emilia-Romagna ("SIL-ER", "SARE" e portale di servizi online "Lavoro per Te");
- il Decreto del Direttore Generale n. 79 del 2810812018, con cui è stata recepita la sopradetta
convenzione, disciplinante i rapporti tra la Regione Calabria- Dipartimento Lavoro e Azienda
Calabria Lavoro, regolarmente sottoscritta e registrata in data 12 agosto 2019, con rep. n. 5479;
- il DDG n. 365912020, con il quale il Dipartimento Lavoro al fine di dare piena
progetto e garantire il raggiungimento degli obiettivi prehssati dalla normativa
regionale, vista la Determina n. 153 del 26 maÍzo 2020 dell'Agenzia Regionale per il
Emilia-Romagna, con la quale la regione Emilia in qualità di ente capofila ha proweduto
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considerazione dell'esaurimento della disponibilità degli importi previsti nella Convenzione per
l'Agenzia Regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna e per Azienda Calabria Lavoro,
all'aumento del quinto d'obbligo previsto nella Convenzione sottoscritta il 1310712018, ha
implementato il quadro finanziario della scheda progettuale e, in riferimento all'art. 8 della
Convenzione rep. 5479 disciplinante i rapporti tra Azienda e il Dipartimento Lavoro, ha
impegnato la somma di € 268.800,00, in favore di Azienda Calabria Lavoro, per svolgere ulteriori
attività evolutive del SIL e, contestualmente, ha approvato lo schema di Addendum alla sopradetta
Convenzione rep. 5479 del 12 agosto 2019;
- il Decreto del Direttore Generale n. 35 del 3 aprile 2020, con cui Azienda ha recepito il predetto
decreto dipartimentale n. 365912020 ed il relativo Addendum alla Convenzione rep. n. 5479 del
12.08.2019, repertoriato con n. 67 1 5;
- il DDG n. 14391 del24 dicembre 2020, con cui il Dipartimento Lavoro in riferimento al verbale
del Tavolo tecnico del 2l maggio 2020 di approvazione della ripartizione delle somme ancora
spendibili per ogni singola amministrazione convenzionata, ha ritenuto necessario, viste le
intervenute evoluzioni normative in materia di lavoro e politiche attive conseguentemente alla
soprawenuta e imprevedibile emergenza epidemiologica nazionale in corso da "COVID 19"
(decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n.
27), le fasi ancora in definizione degli obbiettivi del Recovery Plan Nazionale, e in riferimento al
d.lgs. n. 151 del 14 settembre2015 rilevata la necessità di oltimizzare le funzionalità del sistema
dei CPI, awiare delle ulteriori attività evolutive del SIL, e pertanto, implementare il quadro
Finanziario della scheda progettuale e impegnare la somma di € I .599.798,76 comprensivo IVA,
da trasferire, in riferimento all'art. 8 della Convenzione rep. 5479, all'ente Azienda Calabria
Lavoro, per awiare ulteriori attività evolutive del SIL, e contestualmente ha approvato lo schema
II di Addendum alla convenzione rep. 5479 del 12 agosto 2019, successivamente sottoscritto
digitalmente dalle parti in data 30 dicembre 2020 con rep. n. 8550;
- con Decreto del Direttore Generale n. 1I2 del30 dicembre 2020 è stato recepito il sopradetto
decreto del DDG n. 14391 del 24 dicembre 2020 del Dipartimento Lavoro, con il relativo
addendum alla Convenzione rep. 547912019, rep. n. 8550, ed è stata impegnata la somma
complessiva di € 1.599.798,76, con imputazione della spesa sul capitolo 1J2401024701 del
bilancio di previsione 2020;

VISTI:

- il

DDG n. 2561 del 12/0312021 del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo economico, Attività
Produttive e Turismo" n. 256I del 12 marzo 2021, con cui è stato affidato a detto Ente
I'espletamento delle attività di assistenza tecnica funzionali Dipartimento "Lavoro, Sviluppo
economico, Attività produttive e Turismo" per la gestione amministrativa e tecnica degli awisi
pubblici awiati e da awiare nell'annualità2021, con specifico riferimento alle misure di politica
attiva per il lavoro, ftnanziate nell'ambito di piani e programmi regionali afferenti al FSE e,
conseguentemente, è stato approvato il progetto di "Assistenza Tecnica a supporto del
Dipartimento "Lovoro, Sviluppo economico, Attività produttive e Turismo" per la realizzazione di
misure di politica attiva", come da scheda progettuale allegata al medesimo decreto;
- che con il medesimo decreto è stato, altresì, approvato lo schema di Convenzione per
l'attuazione del predetto progetto e, a tal fine, è stata impegnata la somma di € 500.000,00 sul
capitolo di spesa U1302030508, giusta impegno n. 163712021, regolarmente sottoscritta dal
Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività produttive e Turismo
ed Azienda Calabria Lavoro rappresentata dal Direttore Generale pro tempore e Rep. n. 9078 del
14 aprile 2021;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 34 del 2910612021 con cui è stato recepito il
sopradetto DDG n.2561 del 12 mafzo 202l,la relativa Convenzione n. 9078 del 14 aprile 2021 e
al contempo, è stata impegnata la somma di € 500.000,00 sul capitolo di spesa Ul302030508,
giusta impegno n. 1637 12021;

RICHIAMATA la sopradetta Convenzione quadro per I'Acquisizione di servizi pgr la
manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro (SILER, SARE e Portale di servizi ori li4e
"Lavoro per te") della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti di tali sis{gqri.
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ì

!

(II),

sottoscritta

in

data

l3 luglio 2018 e

registrata

a

sistema con numero repertorio

RSPrC/2O18ñ19;

RILEVATO CHE:

-

-

con Determina n. 67 del 03/0212021 la Regione Emilia-Romagna ha disposto ai sensi
dell'art.7, comma 2 della Convenzione sottoscritta il 1310712018 (RSPIC.2013.400.50.4)
avente ad oggetto o'l'acquisizione di servizi di assistenzatecnica per la manutenzione dei
sistemi informativi per il lavoro (SILER, SARE e portale di servizi on line "Lavoro per te")
della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni riusanti tali sistemi (II)", tra I'
Agenzia Intercent-ER e il RTI tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e SCS
Azioninnova S.p.A., il rinnovo della sopradetta Convenzione (quarta annualità) con
scadenza luglio 2021, per ulteriori 12 mesi e per un importo massimo spendibile pari a €
3.060.322,39 (IVA esclusa);
la suddetta proroga alla Convenzione Quadro rappresenta le condizioni generali per cui le
Amministrazioni convenzionate potranno procedere ad emettere eventuali nuovi Ordinativi
(contratti di fomitura) sul sistema informatico gestito da Intercent-ER in favore della
società aggiudicatrice Engineering

;

PRESO ATTO della nota prot. n. 27618I del 1710612021, con cui

il

Direttore Generale del
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, ha richiesto a questa Azienda la realizzazione
delle attività previste nel progetto di: 'Tssistenza tecnicø (Scheda II.1S) alle Politiche Attive" di cui
alla Convenzione rep. 90781202I e specificatamente la realizzazione della piattaforma "Tirocini
CalabÅa";

TENUTO CONTO CHE:
- la piattaforma (Tirocini Calabria), prevista nella Convenzione rep. 907812021, dovrà
dialogare (interoperabilità) con il SIL, i cui servizi di assistenzatecnicae di manutenzione,
sono stati afhdati nell'ambito della Convenzione quadro Intercent-ER (II) con decreto del
Direttore Generale n. 93 del l2llll20l8 al RTI Engineering S.p.A. e SCS S.p.A.;
- Azienda Calabria Lavoro alla data del291071202I, per la quarta annualità dispone ancora di

-

Iva inclusa;
Azienda, conseguentemente, ha contattato per le vie brevi la società Engineerig spa, in
quanto già affidataria nell'ambito della Convenzione quadro Intercent-ER (II), delle attività
di assistenzatecnica di manutenzione ai sistemi informativi per il lavoro SILER, SARE e
portale di servizi on line "Lavoro per TE", per acquisire un preventivo di spesa per la
r ealizzazione del la sopradetta piattaforma (Tirocini C alabria) ;
€, 327 .7 60,53,

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla società Engineering di € 72.000,00 IVA
2021 .000 1 6/AN/VP del 28 I 05 12021 ;

esclusa, RIF.

VISTA la successiva nota del Dipartimento prot. n. 301576 del 0510712021, recepita agli atti di
Azienda con prot. n. 2186 del 0510712021, con cui il Dipartimento ha approvato il sopradetto
preventivo ed ha autorizzato Azienda ad affidare alla società Engineering, nell'ambito della
sopradetta "Convenzione quadro per servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi
informativi per il lavoro della Regione Emilia Romagna e delle amministrazioni riusanti (II)", i
sopra detti servizi previsti nella Linea 2 dalla Convenzione rep. 907812021, dircalizzazione della
piattaforma "Tirocini Calabria" in quanto la piattaforma da realizzare dovrà interoperare con il SIL,
e

di disporre sulla piattaforma informatica IntercentER l'ordinativo di fornitura;

RILEVATA la necessità del Dipartimento Lavoro di realizzare una piattaforma per la

gestione

"Tirocini-Calabria", previsti nella Linea 2 dalla Convenzione rep. 907812021, ricadente nell'ambito
della sopradetta "Convenzione quadro per servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei
sistemi informativi per il lavoro della Regione Emilia Romagna e delle amministrazioni riusanti
(II)" come ulteriori "Sevizi a Richiesta" specifici per la Regione Calabria da dispone sulla r
piattaforma informatica IntercentER con un nuovo ordinativo di fornitura da emettere nella qyarta
annualità per l'importo di € 72.000,00IV4 esclusa;
i

I

RITENUTO, pertanto, necessario, così come da assenso espresso dal Dipartimento cò1t la/
sopradetta nota prot. n.301576 de|0510712021, provvedere all'emissione di un nuovo ordinativo,

I

l

per la realizzazione della piattaforma "Tirocini Calabria", riguardante le attività previsti nella Linea
2 dalla Convenzione rep. 907812021, così come contenuto nella offerta Tecnico-Economica fatta
pervenire dalla società Engineering, pari die72.000,00 Iva esclusa, RIF.2021.00016/AN/VP del
2810512021e di autorizzare I'emissione del relativo CIG derivato;

DATO ATTO che l'ammontare stimato per la realizzazione della piattaforma "Tirocini Calabria"
cui all'offerta RIF. 2021.00016/AN/VP lel2Sl05l202l è pari ad €.72.000,00, oltre IVA e che alla
detta spesa si fa fronte con le risorse finanziarie presenti sul capitolo U2401024701 del bilancio di
previsione 2021, giusta impegno n.35312020;

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

- di recepire:
- la nota prot. n. 276181 del 1710612021, con cui il Direttore Generale del Dipartimento
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, ha richiesto a questa Aziendalarealizzazione delle
attività previste nel progetto di: 'Tssistenza tecnica (Scheda II.lS) alle Politiche Attive" di
cui alla Convenzione rep. 90781202I e specificatamente la rcalizzazione della piattaforma
'oTirocini Calabria";
- la nota dipartimentale prot. n. 301576 del 0510712021, con cui il Dirigente Generale del
Dipartimento regionale "Lavoro, Sviluppo Economico Attività Produttive e Turismo", ha
forrrralizzato assenso alla offerta Tecnica per la realizzazione della sopradetta piattaforma
(Tirocini Calabria) formalizzata da Engineering, pari a €.72.000,00 Iva esclusa;

- di autorizzare, come da assenso espresso dal Dipartimento Lavoro, I'emissione di un nuovo
ordinativo, per la realizzazione della piattaforma "Tirocini Calabria", riguardante le attività
previsti nella Linea 2 dalla Convenzione rep. 90781202I, così come contenuto nella offerta
Tecnico-Economica fatta pervenire dalla società Engineering, pari di C 72.000,00 lva esclusa, RIF.
2021.00016/AN/VP del28l05l202l e di autorizzare l'emissione del relativo CIG derivato;
- di dare atto che l'ammontare stimato per la realizzazione della piattaforma "Tirocini Calabrit',
di cui all'offerta RIF. 2021.00016/ANiVP del 2810512021 è pari ad€ 72.000,00, oltre Iva e che
alla detta spesa si fa fronte con le risorse ftnanziarie presenti sul capitolo 1J2401024701 del
bilancio di previsione202l, giusta impegno n.35312020;

- di dare attoo altresì, che alla liquidazione degli importi dovuti al RTI

Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A. e SCS Azioninnova S.p.A si prowederà con atto successivo, a seguito del
ricevimento di regolari fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa e
successivamente all'accertamento delle prestazioní effettuate secondo le prescrizioni previste
all'art. 16 della Convenzione e nell'Ordinativo di Fornitura, ciascuna fattura dovrà riportare il
Codice Identificativo di Gara derivato;

- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet dell'Ente nella sezione
"amministrazione trasparente" sottosezioni "Decreti" e "Bandi di garae contratti".

il
i:

