DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER
L'IMPIEGO
SERVIZIO CENTRI PER L'IMPIEGO E SERVIZI AL LAVORO

Determinazione N° 413 del 27-05-2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RISORSE
DONNE PER LA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI- LAVORO E CENTRI PER
L’IMPIEGO. RINNOVO PER IL PERIODO 01.07.2021-31.12.2021

Dirigente: Roberto Panzeri
Responsabile procedimento: Cristina Pagano
CIG: ZE231C1375
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che:
-

-

con determinazione dirigenziale n. 847 del 27.10.2020 si procedeva ad indire la
procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di gestione del Centro Risorse
Donne per il periodo 01.01.2021- 30.06.2021 per un importo a base d’asta pari a €.
32.786,89= al netto delle imposte, con possibile rinnovo per ulteriori 6 mesi.
a seguito dell’espletamento della procedura negoziata, si è provveduto con determina
dirigenziale n. 1085 del 17.12.2020 ad affidare l’incarico per la gestione del Centro
Risorse Donne per il periodo 01.01.2021- 30.06.2021 alla ditta vincitrice Cooperativa
di Solidarietà il Seme Cooperativa Sociale- con sede in Como- Via Varesina, 103(C.F. 95015460132- P.I. 01739030136) per un importo netto contrattuale di €
32.295,09 = oltre IVA 22%, per complessivi € 39.400,01, corrispondente ad un
ribasso del 1,50% sull’importo a base d’asta di € 40.000,01=.

Atteso che in data 25.01.2021 è stato sottoscritto il contratto e registrato con numero di
repertorio n. 1425 in data 8.2.2021.
Vista la D.g.r.XI/2389 del 11.11.2019, in particolare Obiettivo1) Potenziare il capitale
umano dei servizi pubblici per l’impiego, al paragrafo Acquisizione di risorse umane
temporanee nelle more dell’espletamento dei concorsi: “Nelle more dell’espletamento dei

concorsi è necessario che i CPI possano continuare ad erogare i servizi che costituiscono
Livelli essenziali di prestazioni. Il progressivo pensionamento di una parte significativa
del personale dall’altra l’incremento degli adempimenti connessi all’attuazione del reddito
di cittadinanza necessitano quindi, nel breve periodo di risorse umane specializzate
mediante ad es. contratti di servizio con enti in house o altri contratti di durata
temporanea”.
Viste:
- la nostra richiesta di disponibilità al rinnovo dei servizi in data 31.03.2021, prot. n.
19502 inviata tramite PEC alla Società Cooperativa Sociale ONLUS “IL SEME” con
sede in Como, Via Varesina n. 103 CF 95015460132 - P. IVA 01739030136
- la disponibilità della Società Cooperativa Sociale ONLUS “IL SEME”, manifestata con
lettera pervenuta via pec in data 26.04.2021 prot. n. 24286, a proseguire con il
servizio di gestione del Centro Risorse Donne assegnato per il periodo dal
01.01.2021 al 30.06.2021 alle medesime condizioni economiche e contrattuali
attualmente in essere, fino al 31.12.2021.
Visto altresì il buon esito del Servizio di gestione del Centro Risorse Donne che ha portato
buoni risultati occupazionali per quanto riguarda l’attività di incontro domanda /offerta tra
famiglie e assistenti familiari.
Atteso altresì che il servizio proseguirà con le stesse modalità di cui al Capitolato Speciale
d’appalto già approvato con determinazione dirigenziale n. 798 del 09.10.2020,
depositato agli atti.
Ritenuto pertanto di proseguire con il servizio di gestione del Centro Risorse Donne con
la Società Cooperativa Sociale ONLUS “IL SEME” con sede in Como, Via Varesina n.
103 CF 95015460132 - P. IVA 01739030136 per ulteriori 6 mesi e quindi dal 01.07.2021
al 31.12.2021, attivando il rinnovo dei servizi e impegnando la spesa complessiva di €
32.295,09 = oltre IVA 22%, per complessivi € 39.400,01.
Viste:
- la Legge Regionale n. 9 del 04.07.2018 “Modifiche alla legge regionale 28
settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” delega alle province e
alla Città Metropolitana di Milano” «…l’esercizio delle funzioni gestionali relative ai
provvedimenti amministrativi di cui all’allegato A, connessi alla gestione dei centri
per l’impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/99»;
stabilisce che « … i centri per l’impiego e gli uffici di collocamento mirato di cui alla
legge 68/99, sono iscritti di diritto nell’albo di cui all’articolo 13 quali operatori
pubblici accreditati, con la denominazione rispettivamente di centri per l’impiego e
di uffici del collocamento mirato della Lombardia»;
- la D.g.r. n. XI/854 del 26.11.2018 “attuazione della L.R. 9/2018: indirizzi per la
gestione dei centri per l’impiego in Lombardia”;
- il D. Lgs. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive”;
- la DGR n. 3709 del 26.10.2020 “Convenzione tra Regione Lombardia e Città
Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle Politiche Attive
del Lavoro in Lombardia”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 11.11.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale la Provincia di Lecco ha approvato la
sopra citata Convenzione tra Regione Lombardia
- la Legge Regionale n. 15 del 25 maggio 2015 “Interventi a favore del lavoro di
assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari”.

Considerato che con deliberazione consiliare n. 16 del 29.03.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione
2021-2023.
Visto il decreto deliberativo n. 44 del 20.04.2021 di approvazione del PEG/Piano della
Performance 2021/2023.
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”.
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.
Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza.
Visti gli artt. nn. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e 43 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli
impegni di spesa.
Richiamato il Decreto del Presidente n. 3 del 12.02.2021 con il quale è stato affidato
l’incarico di funzione dirigenziale alla sottoscritta con responsabilità della Direzione
Organizzativa VI- Lavoro e Centri per l’Impiego.

DETERMINA

1. Di proseguire con il servizio di gestione del Centro Risorse Donne affidato per il
periodo 01.01.2021- 30.06.2021 alla Società Cooperativa Sociale ONLUS “IL SEME”
con sede in Como, Via Varesina n. 103 CF 95015460132 - P. IVA 01739030136 per
ulteriori 6 mesi e cioè dal 01.07.2021 al 31.12.2021, attivando il rinnovo dei servizi
prevista nella determinazione dirigenziale n. 798 del 09.10.2020 e nel capitolato
speciale d’appalto all’art. 10.
2. Di impegnare la spesa di complessiva di € 39.400,01 (IVA compresa) in favore della
Società Cooperativa Sociale ONLUS “IL SEME” con sede in Como, Via Varesina n.
103 CF 95015460132 - P. IVA 01739030136 per il rinnovo dei servizi per ulteriori 6
mesi, dal 01.07.2021 al 31.12.2021.
3. Di imputare la somma complessiva di € 39.400,01 sul capitolo 11503300631,
prenotazione 183/2021 del bilancio 2021/2023 – esercizio 2021, che presenta la
necessaria disponibilità.
4. Di dare atto che si è verificata un’economia di € 599,99 sul capitolo 11503300631,
prenotazione 183/2021.
5. Di dare atto che la spesa di cui al punto 3, ai fini del rispetto del principio della
competenza finanziaria potenziata introdotto dal nuovo sistema di contabilità di cui
al d.lgs. n. 118/2011, è interamente esigibile e liquidabile nell’esercizio finanziario
2021.

6. Di indicare quale responsabile unico del procedimento (RUP) la dott.ssa Cristina
Pagano e come direttore dell’esecuzione la dott.ssa Alessandra Mucelli per
l’affidamento nominato in oggetto.
7. Di dare atto che si procederà alla stipula del relativo contratto, autorizzando sin d’ora
la dott.ssa Cristina Pagano, Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di LeccoDirezione Organizzativa VI, a sottoscrivere il contratto in nome e nell’interesse
dell’Amministrazione Provinciale.
8. Di subordinare l’efficacia dell’intervento oggetto del presente atto:
- Al rispetto da parte dell’appaltatore, pena nullità assoluta, di tutte le norme sugli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziati di cui alla L. 13.08.2010 n. 136;
- Alla presentazione di apposita comunicazione di cui all’art. 3 della L. 136/2010,
nonché di qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi;
- Alla comunicazione a questa Amministrazione appaltante di tutti i rapporti posti
in essere per l’esecuzione.
9. Di dare atto che, ai sensi del art.3 - comma 9 bis della L. n.136/2010, come introdotto
dall’art. 7 del D.L. n.187/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari
determina la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
10. Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di
prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2021-2023.
11. Di dare atto che vengono rispettate le misure in materia di tutela della privacy previste
dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

12. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:
- all’Albo on line della Provincia di Lecco
- nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco,
ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL DIRIGENTE
Dott.ss Cristina Pagano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER
L'IMPIEGO
SERVIZIO CENTRI PER L'IMPIEGO E SERVIZI AL LAVORO
Determinazione N° 413 - 27-05-2021

Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa
sui capitoli del bilancio di previsione 2021-2023 indicati nella presente determinazione di
impegno ai sensi dell’art.153 - comma 5 e dell’art. 183 – comma 7 del D.Lgs n.
267/2000.
Lì, 27-05-2021

IL RAGIONIERE CAPO
CONTI CORRADO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n.
82/2005.
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Elenco Variazioni Impegni
Esercizio 2021
dal 01/01/2021 al 31/12/2021
Capitolo/Art.

Codice

Codice
Livello V

Impegno

Data

Descrizione

11503300631 / 0

15031

1030299

183/2021

12/10/2020

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CENTRO RISORSE DONNE PERIODO 01.07.2021- 31.12.2021 - ACC.
42 - COOP. SOC. IL SEME

27/05/2021

ECONOMIA DI SPESA

Importo

Anno
Esig.

Anno
Entrata

Anno
Prov.

Delibera o Proposta

40.000,00

D-413/2021

-599,99

D-413/2021

Totale Impegno 183/2021

39.400,01

Totale Capitolo/Art. 11503300631/0

39.400,01

TOTALE GENERALE VARIAZIONI

-599,99

TOTALE GENERALE IMPEGNI

39.400,01

Tipo

MINORE SPESA

Certificato di Impegno del 12/10/2020
Impegno N.: 183 / 2021

Importo:

Capitolo/Art.: 11503300631 / 0

Codice: 15031

39.400,01
Resp: PAGANO CRISTINA

SPESE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI E FASCE DEBOLI (BORSE
LAVORO,ADOZIONI,ECC.)

Beneficiario: COOPERATIVA SOCIALE IL SEME
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RISORSE DONNE - PERIODO 01.07.202131.12.2021 - ACC. 42 - COOP. SOC. IL SEME
Delibera: D-413/2021
Stanziamento:

4.022.231,24

Impegnato:

3.074.127,26

Disponibilità:

948.103,98

Esecutiva

Proposta: D-798/2020

Cgu:
Opera: 930 - MERCATO DEL LAVORO SPESE CORRENTI
Finanziamento
41430 - L.F. - SISL TRASFERIMENTO DA SOGGETTI DIVERSI
Il Ragioniere Capo
Dott. Corrado Conti

Importo
39.400,01

