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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 25 del 14 marzo2022

OGGETTO: progetto di innovazione tecnologica per la gestione dei servizi occupazionali e del
mondo del lavoro mediante il riuso del sistema informativo lavoro della regione Emilia-
Romagna *SIL-ER" e utilwzo del portale di servizi on-line per il lavoro (II). Liquidazione
Ordine Intercent-ER n. P1354437 -19.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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. 1 del 25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001,
successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n.20 dell'll aprile 2008 ed
approvato con D.G.R. 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 e la
successiva D.G.R. n. 590 del23 dicembre202l, di proroga dell'incarico e conseguente DPGR 246
del29 dicembre202l;

VISTA la L.R. n. I del4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio
e della contabilità della Regione Calabria;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 20ll 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 norrna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2021, n.37, recante "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anri2022-2024u, pubblicata sul BURC n. ll2 del27ll2l202l;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato approvato
il bilancio di previsione 2021 12023;

VISTI:

- la Legge n. 15012000, recante la "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni" ;

- il D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, recante "Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m.i. ed in
particolare l'art.69 che reca:

. al comma l: "Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi
informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di
rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilqsciato
in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattørli alle proprie esigenze, salvo
motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionole e consultazioni elettorali"

o al comma 4: "Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conlo e a
spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il
fornitore, che tengøno conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di
quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richieste di
altre amministrazioni, servizio che consentono il riuso delle applicazioni";

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/2S/UE sull'aggiudicqzione 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 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-
18 aprile 2019,n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
per I'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
seguito di eventi sismici (Sblocca cantieri); *



PREMESSO CHE:
- con D.G.R. n. 369 del27 settembre 2016 recante: Atto di indirizzo ad Azienda Calabria Lavoro
per utilizzo del Sistema Inþrmativo 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 autorizzata ad
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 di disciplinare
i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti in relazione all'utilizzo del portale di servizi
on-line per il lavoro e del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia Romagna;

- con decreto del Commissario n. 52 del 29 settembre 2016 è stato approvato lo schema di
convenzione per il riuso di servizi on-line per il lavoro afferenti al portale denominato "Lavoro per
te", nonché di quello per il riuso del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna "SIL-ER";

- in data 5 dicembre 2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione per I'utilizzo del Sistema
Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna "SIL-ER"; che prevedeva, all'art. 9 una durata di 36 mesi
dalla data di sottoscrizione;
- in data 4 gennaio 2017 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione per il riuso dei servizi on-
line per il lavoro afferenti al portale denominato "Lavoro per Te"; che prevedeva, all'art. 7 una
durata di 36 mesi dalladata di sottoscrizione;

CONSIDERATO CHE:
- il riuso di progetti software consente alle Amministrazioni riusanti di acquisire gratuitamente le
applicazioni e le soluzioni necessarie, previo accordo con l'Amministrazione cedente;

- le Amministrazioni riusanti possono contribuire ai costi di attività miranti al miglioramento della
soluzione riusata;

- le attività di manutenzione, di aggiornamento e di personalizzazione del SIL-ER e dei portali di
servizi online per il lavoro richiedono per la loro realizzazione l'assistenza tecnica di un operatore
economico che, per la sua qualificazione specifica, possa garantire la loro attuazione nel rispetto
delle caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso programma SIL;

- il predetto servizio di assistenza tecnica è stato acquisito awalendosi di un'unica centrale di
committenza, individuata nell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-
ER, alla quale è stato demandato I'espletamento di un'unica gara per I'acquisizione, in favore delle
Amministrazioni rappresentate del servizio di assistenza tecnica, riguardante le attività di
manutenzione ordinaria evolutiva, l'aggiornamento relativo ai Sistemi Informatici per il Lavoro
delle Amministrazioni firmatarie della Convenzione di Riuso, per la durata di tre anni
eventualmente prorogabile per ulteriore anno;

- la Regione Emilia-Romagna, in qualità di ente capofila, in ossequio a quanto stabilito agli art. 8 e
10 delle convenzioni ha proceduto a:

o indire con determina n. 36 del 0910212018 una procedura aperta arilevanza comunitaria
per I'Acquisizione di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi
informativi per il lavoro (SILER, SA.RE e Portale di servizi on line "Lavoro per te")
della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti di tali sistemi (II)";

. aggiudicare con Determina n.162 del2410512018 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 in Zola Predosa (BO) - Cod. Fisc. 04111290377 e P.IVA 01863350359
(mandante);

sottoscrivere con il RTI tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e SCSa

data 13 luglio 20lS la "Convenzione per l'Acquisizione di servizi di



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/2018/119 - codice CIG 7377980583;

ATTESO CHE:
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche
Sociali n. 11592 del 19 ottobre 2017 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, I'aggiornamento e le personalizzazioni relative ai Sistemi
Informativi per il Lavoro delle amministrazioni firmatarie 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 Sistemi Informativi per il Lavoro tra ACL e
Regione Emilia Romagna;

- con decreto del Commissario Straordinario di Azienda n. 95 del 29 dicembre 2017 è stato recepito
il predetto decreto dipartimentale n. 1159212017 ed è stata impegnata la somma di € 1.200.000,00
sul capitolo U2401024701 del bilancio di Azienda, per la realizzazione del servizio di assistenza
tecnica, riguardante le attività di manutenzione ordinaria, evolutiva, I'aggiornamento e le
personalizzazioni relative ai Sistemi Informativi per il Lavoro;

- con Decreto del Direttore Generale n. 93 del 12 novembre 2018 Azienda Calabria Lavoro ha
aderito alla Convenzione Quadro - rep.RSPIC/20181119 - codice CIG 7377980583, sopra
richiamata e, conseguentemente, ha autorizzato l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura per
I'acquisizione dei servizi di manutenzione e di assistenza previsti nella medesima Convezione e
meglio esplicitati nel detto decreto, per I'importo di €,327.868,85, IVA esclusa, per un periodo di
l2 mesi a decorrere dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

- Azienda Calabria Lavoro, in data 27 novembre 2018, ha, pertanto, proweduto, all'emissione
dell'Ordinativo di Fornitura, registrato sul sistema con numero n. PIl17629118 per la durata di 12
mesi, per I'importo di € 327 .868,79, oltre IVA;

- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche sociali" n.
9369 del1" agosto 2019, è stato approvato lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra
Azienda e il Dipartimento relativamente all'affidamento ad Azienda del sopradetto progetto e in
data 12 agosto 2019 è stata regolarmente sottoscrittala Convenzione con rep. n. 5479;

- con Decreto del Direttore Generale n. 79 del 28 agosto 2019, è stata recepita la predetta
Convenzione;

- con Decreto del Direttore Generale, n. 34 del 3 aprile 2020, si è proweduto a liquidare in favore di
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., la somma di € 399.999,92, inclusa IVA di cui alla
fattura n. 201928547 del 3 I ottobre 2019, per il servi zio di assistenza tecnica, riguardante le afiività
di manutenzione ordinaria, evolutiva, I'aggiornamento e le perconalizzazioni relative agli
applicativi SIL (Sistema Informativo del Lavoro) e SARE (Semplificazione Amministrativa in
Rete) in riuso nell'ambito del predetto ordine di fornitura numero Pll7629ll8;
CONSIDERATO:
- che conDecreto del Direttore Generale n. 113 del 22novembre2019, inriferimento all'impegno
delle somme di € 1.200.000,00 disposte dalla Regione Calabria con il sopradetto D.D.G. n. 11592
deI l9ll0l20l7 e in riferimento alla sopradetta Convenzione "Servizio di assistenza tecnica per la
manutenzione del SIL, SARE e PORTALE"LAVORO PER TE-II" (CIG Master
scadenza 13 luglio 202I), è stato autorizzato, per come richiesto dal Dipartimento
la piattaforma Intercent-ER, I'emissione di un nuovo Ordinativo a favore del R
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Ingegneria Informatica S.p.A. e SCS S.p.A., quale contratto di fornitura per i"Servizi a Richiesta" e

per i"Servizi Continuetivi", per l'importo complessivo di €, 655.737,70, IVA esclusa;

- che Azienda Calabria Lavoro, pertanto, in data 25 novembre 2019 ha provveduto all'emissione del
nuovo Ordinativo di fornitura, registrato sul sistema con numero P1354437-I9 con scadenza 13

luglio 2021 (20 mesi), per l'importo complessivo di €, 655.737,70, IVA esclusa; di cui €, 137 .043,60
Iva esclusa, per i Servizi Continuativi (20 mesi) ed € 518.694,10 IVA esclusa per i Servizi a
Richiesta;

RILEVATO che Engineering/SCS, nell'ambito dell'Ordine di Fornitura n. PI354437-19, del
progetto sopra indicato, ha provveduto a svolgere le attività di manutenzione, di aggiornamento e di
perconalizzazione del SIL-ER, come risulta dal verbale di accettazione e collaudo dal Tavolo
Tecnico di riuso e dal Comitato di progetto recepito, al protocollo con n.1784 dell'1.04.2019; dalla
relazione della società Engineering sulle attività svolte da gennaio 2019 a ottobre 2019, recepita gli
atti di Azienda con prot. n. ll03 del25.02.2019; dagli appositi rapporti, con le attività svolte e il
numero di giornate impiegate per i servizi a richiesta e le attività progettuali e il rispetto dei livelli
di servizio per le attività erogate a canone (servizi continuativi), recepiti agli atti con prot. n.2556
del07.05.2020;

PRESO ATTO CHE:
- con nota prot. n. 3418 dell'l ottobre 2020, a seguito della richiesta del DEC, agli atti con prot. n.
2446 del 1210612020, si è proceduto a chiedere alla società Engineering una revisione della
documentazione trasmessa in data 7 maggio 2020 al fine di consentire al DEC di effettuare una
verihca più dettagliata;

- la società Engineering, conseguentemente, con nota prot. n. 3429 del02ll0l2020, ha trasmesso il
SAL revisionato attinente alle attività svolte da dicembre 2019 a marzo 2020 per i "Servizi
Continuativi" paria€27.408,13, IVA esclusa (n.4 mesi di canone), e per i "Servizi a Richiesta"
pari a€ 518.689,45 IVA esclusa per l'importo complessivo di €, 546.097 ,58 IVA esclusa;

- con nota prot. n. 3815 del 09 novembre 2020, il DEC dott. Italo Taverniti, preso atto del
sopradetto SAL revisionato prot. n. 3429 del02ll0l2020, ha dichiarato la conformità delle attività
svolte in riferimento all'ordinativo di fornitura n.PI354437119;

DATO ATTO che, pertanto, all'esito positivo del DEC in attinenza alla sopradetta documentazione
attestante le auività di manutenzione, di aggiornamento e di personalizzazione del SIL-ER
realizzate da Engineering/SCS nell'ambito dell'ordine numero P1354437119, con nota prot. n. 502
dell'l 1 febbraio 202I, è stato comunicato alla società Engineering/SCS che nulla osta all'emissione
della fattura per l'importo complessivo di € 546.097,58 IVA esclusa, di cui € 27.408,13,M
esclusa, per n. 4 mesi di "Servizi o Canone" (dicembre 2019 - matzo 2020) e di € 518.689,45 IVA
per i "Servizi a Richiesta" e che alla data del 30 marzo 2020 in riferimento all'ordinativo n.
PI354437119 rimangono ancora n. 16 mesi di canone (fino al mese di luglio 2021) pari ad €
109,640,12 IVA esclusa da fatturare;

VISTE: la fattura trasmessa dalla società Engineering, n. 2021901945 del 15 febbraio 202I,
acquisita agli atti in data 0I maruo 2021 con prot. 709, di € 426.011,21, M esclusa e la fattura
trasmessa da SCS n. 1l/EL del 19 febbraio 2021, acquisita agli atti in data Il marzo 2021 con prot.
864, di € 120.086,37 IVA esclusa;

VISTO il CIG derivato 8115706C72;

RITENUTO, pertanto, di dover liquidare in favore del RTI costituito da Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A., mandataria, e SCS Azioninnova S.p.A., mandante, l'importo complessivo di €
546.097,58IVA esclusa, di cui €. 426.011,2I oltre IVA, in favore della società Engineering
come da fattura n.2021901945 del 15 febbraio 2021, prot. n. 709 del0110312021, e la
120.086,37 oltre IVA, in favore di SCS Azioninnova S.p.A come da fattura n. 11
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febbraio 2021, recepita agli atti con prot. n. 864 del Ill03l202l,per le attività attinenti ai"servizi a
Canone" contabilizzati fino al mese di marzo 2020 pari a 4 mensilità e ai "Servizi a Richiesta" di
assistenza tecnica relativi agli applicativi SIL (Sistema Informativo del Lavoro) e SARE
(Semplificazione Amministrativa in Rete) in riuso nell'ambito dell'ordine numero PI354437119;

DATO ATTO che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte con le risorse presenti sul
capitolo U2401024701 del bilancio 2022, giusta imp.93l20l9 e 28212021;

TENUTO CONTO che, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento, saranno rispettate le
disposizioni previste dall'art. 2, comma 9, Legge del 24ll|/2006 n. 286, secondo le modalità
previste dal Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e
s.m.i., nonché dalla circolare esplicativa n. l3l20l8 e che, ai fini della tracciabilità dei flussi
frnanziari, saranno rispettati gli obblighi previsti all'art.3 della L. n. 13612010;

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

- di prendere atto delle awenute afiività di manutenzione, di aggiomamento e di personalizzazione
del SIL-ER poste in essere da Engineering/SCS nell'ambito dell'ordine n. P1354437119, attinente ai
"Servizi a Canone ", contabilizzati ftno al3l marzo 2020, pari ad € 27.408,13 IVA esclusa, nonché
ai "Servizi a Richiesta" pari a € 518.689,45, IVA esclusa, per I'importo complessivo di €
546.097,58, IVA esclusa, così come attestate dal DEC nella relativa verifica di conformità prot. n.
3815 del 0911112020;

- di liquidare in favore di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. la somma di C 426.011,21
oltre IVA, come da fattura n.2021901945 del 15 febbraio 2021, prot. n. 709 del0ll03l202l e in
favore di SCS Azioninnova S.p.A. la somma di € 120.086,37 oltre IVA, come da fattura n. I liEL
del 19 febbraio 2021, prot. n. 864 del 1110312021per i servizi riguardanti le attività di"servizi a
Canone" contabilizzatiftno al mese di marzo 2020 pari a 4 mensilità e i "Servizi a Richiesta" di
assistenza tecnica relativi agli applicativi SIL (Sistema Informativo del Lavoro) e SARE
(Semplificazione Amministrativa in Rete) in riuso nell'ambito dell'ordine numero PI354437119;

- di dare atto che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte con le risorse presenti sul
capitolo U2401024701 del bilancio 2022, giusta imp.93l20l9 e28212021;

- di autorizzare la Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, accreditando le somme
sul conto corrente indicato dalle imprese in assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi
ftnanziari di cui alla L. n. 13612010, disponendo che lo strumento di pagamento riporti il codice
identificativo della gara CIG derivato 8115706C72;

- di dare atto che, ai fini dell'emissione del mandato di pagamento, saranno rispettate le
disposizioni previste dall'art. 2, comma 9, Legge del 2411112006 n. 286, secondo le modalità
previste dal Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01i2008 e
s.m.d., nonché dalla circolare esplicativa n. 13 12018 e che, ai fini della tracciabilità dei flussi
frnanziari, saranno rispettati gli obblighi previsti all'art. 3 della L. n.13612010;

- di pubblicare il presente sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, sezione
Ammini str azione Trasparente.
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