
SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 899 del 30/04/2015

Oggetto:
CIG 6240189EDA. FONDI PON YEI GARANZIA GIOVANI. APPROVAZIONE 
CAPITOLATO D’APPALTO E ALTRI ALLEGATI TECNICI PER L’AFFIDAMENTO DI 
UN INCARICO PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI YOUTH CORNER PER IL 
PERIODO 1° SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA          

Il Dirigente

VISTO il  Decreto Deliberativo  del  Presidente n.  3 dell'8/1/2015 avente ad oggetto:  "Art.  163 

comma 3 D. Lgs. 267/2000. Gestione del Bilancio in esercizio provvisorio. Autorizzazione impegni 

di spesa";

VISTI:

 la  Comunicazione della  Commissione  COM (2013)  144,  relativa  alla  Youth  Employment 

Initiative che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le 

Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

 la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 

del  26aprile  2013,  che delinea lo  schema di  opportunità  per  i  giovani,  promosso dalla 

suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per 

i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta 

qualitativamente  valida  di  lavoro,  di  proseguimento  degli  studi,  di  apprendistato  o  di 

tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o 

dall’uscita dal sistema di istruzione formale;

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 pubblicato  sulla  GUE  del  20  dicembre  2013 relativo  al  Fondo  sociale  europeo  e 

abrogante  il  Regolamento  (CE)  n.  1081/2006  del  Consiglio  che  sostiene,  all’art.  16, 

l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile p la lotta alla disoccupazione giovanile”;

CONSIDERATO che il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” definisce le azioni  

comuni  da  intraprendere  sul  territorio  italiano  e  il  PON-YEI  costituisce  l’atto  base  di 

programmazione delle risorse provenienti dalla YEI e che in particolare al par. 2.2.1 “Governance 

gestionale” indica che l’attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione 

di  un unico Programma operativo nazionale (PON YEI),  che preveda le Regioni  e le  Province 



Autonome come organismi intermedi;

CONSIDERATO che è data facoltà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alle Regioni di 

anticipare la data di ammissibilità delle spese al 1°settembre 2013, ex art. 65 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013; 

VISTA  la Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  e la Regione Toscana,  

relativa  al  Programma  Operativo  Nazionale  per  l’attuazione  della  Iniziativa  Europea  per 

l’Occupazione dei Giovani, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 296 del 7 aprile 2014 e 

sottoscritto in data 30 aprile 2014, che assegna alla Regione Toscana Euro 64.877.981,00, di cui 

Euro 48.658.486,00 a titolo di quota UE ed Euro 16.219.495,00 a titolo di quota Stato, a cui si 

aggiungono le risorse per gli adempimenti di assistenza tecnica, pari ad Euro 1.301.656,00, di cui 

Euro 976.242,00 a titolo di quota UE ed Euro 325.414,00 a titolo di quota Stato;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 511 del 16 giugno 2014 che ha approvato:

- il Piano esecutivo Regionale della Regione Toscana della Garanzia per i Giovani (allegato 

A);

- la Governance del Piano di attuazione della Garanzia Giovani (Allegato B);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 956 del 3 novembre 2014 avente per oggetto 

“Piano esecutivo regionale della Garanzia Giovani per i giovani - Regione Toscana. Approvazione 

degli aggiornamenti”;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT05M9OP001 dell’11 luglio 2014 

che adotta alcuni elementi del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa 

Occupazione Giovani” per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di 

un  supporto  del  Fondo  sociale  europeo  e  dell’Iniziativa  per  l’occupazione  giovanile  ai  fini 

dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 25dell'occupazione” per le regioni Piemonte,  

Valle  d'Aosta/Vallée  d'Aoste,  Liguria,  Lombardia,  Abruzzo,  Molise,Campania,  Puglia,  Basilicata, 

Calabria,  Sicilia,  Sardegna, Provincia Autonoma di  Trento,  Veneto,  Friuli-Venezia Giulia,  Emilia-

Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;

VISTO l’articolo 6 della Convenzione, sopra citata, tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

e la Regione Toscana, relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa 

Europea per l’Occupazione dei Giovani,  dove la Regione si  impegna ad adottare il  documento 

descrittivo del Sistema di gestione e controllo;

VISTA la  delibera  della  Giunta  regionale  n.1247  del  22  dicembre  2014  avente  per  oggetto 

“Programma  operativo  nazionale  per  l'attuazione  dell'iniziativa  europea  per  l'occupazione  dei 

giovani - Piano esecutivo regionale- Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo” e 



s.m.i.;

VISTO il  decreto n.  5872 del  28/11/2014 “Attivazione  degli  sportelli  Youth  Corner  dedicati  a 

Garanzia Giovani nell’ambito della rete dei Centri per l’Impiego. Impegno e liquidazione anticipo 

alle Province”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.311 del 23 marzo 2015 avente per oggetto “Piano 

esecutivo regionale della Garanzia Giovani per i giovani - Regione Toscana. Approvazione degli  

aggiornamenti”;

RAVVISATA la necessità di attivare una procedura per l’individuazione del soggetto cui affidare il  

servizio indicato in oggetto per 4 mesi a partire dal 1° settembre 2015 fino al 31 dicembre 2015;

RITENUTO OPPORTUNO di procedere all’impegno di spesa per il contributo dovuto per legge a 

favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, Via di Ripetta  

246, Roma, C.F. 97163520584 di € 30,00;

CONSIDERATO che il  servizio oggetto della presente procedura rientra tra i cosiddetti  settori 

esclusi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO  OPPORTUNO utilizzare  a  tale  proposito  la  procedura  prevista  dall’art.  27  del 

D.Lgs.163/2006;

STABILITO, per quanto esposto al punto precedente, di autorizzare per ragioni di natura tecnica,  

il  ricorso  all’affidamento dell’incarico  di  erogazione di  SERVIZI DI  YOUTH CORNER, per  la 

durata di 4 mesi, dal 1° settembre 2015 fino al 31 dicembre 2015, mediante appalto pubblico da 

aggiudicarsi con procedura ristretta, ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. 163/2006, e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  secondo quanto previsto  dall’art.  83,  invitando a 

partecipare le ditte che abbiano comprovata esperienza nel settore e che ne facciano richiesta a 

seguito di pubblicazione di avviso per la manifestazione di interesse;

VERIFICATO che nè CONSIP S.P.A., società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, né altri enti a ciò autorizzati hanno attualmente attivato  

convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all’oggetto alle quali poter aderire;

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare in totale autonomia l’avviso di gara in oggetto;

VISTI gli  allegati  in  ordine  all’appalto  in  oggetto,  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 

provvedimento:

- Allegato A: Domanda per la manifestazione d’interesse

- Allegato B: Avviso di gara

- Allegato C: Capitolato d’appalto



- Allegato D: Lettera di invito

- Allegato E: Scheda di rilevazione

- Allegato F: Scheda per la presentazione dell’offerta economica

- Allegato G:         Griglia di valutazione

RITENUTO OPPORTUNO procedere con la loro approvazione;

DATO ATTO che:

- l’incarico è finanziato con fondi PON YEI Garanzia Giovani - per € . 81.165,50 compresa IVA 

22%;

- l’impegno riguarda attività la cui realizzazione è stata sollecitata dalla Regione Toscana per 

per cui si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni gravi all’ente;

- la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto il costo del servizio è a corpo, previsto 
per un periodo determinato, quindi non divisibile;  
PRECISATO che non verrà pubblicato un bando di gara ma si procederà con invito diretto a quei 

soggetti  che ne avranno fatto richiesta a seguito  di  avviso  per  la  manifestazione di  interesse 

pubblicato sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale, sull’Albo Pretorio della Provincia di 

Siena, su due quotidiani uno nazionale e uno locale e sui siti  istituzionali  della Provincia e del 

Sistema Pubblico per l’impiego;

DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG (6240189EDA);

RICORDATO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Servizi per l’Impiego 

e Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l’art.  192  del  D.Lgs.  267/2000  in  materia  di  determinazioni  a  contrarre  e  relative 

procedure;

VISTI ai fini della competenza:

- l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/00;

- l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

- l’art. 40 dello Statuto;

- l’art. 55 del regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’affidamento dell’incarico di erogazione 

di SERVIZI DI YOUTH CORNER, per la durata di 4 mesi, dal 1° settembre 2015 fino al 31 

dicembre 2015, mediante appalto pubblico da aggiudicarsi con procedura ristretta, ai sensi 

dell’articolo  27  del  D.Lgs.  163/2006  e  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 



vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’  articolo 83,  invitando a partecipare le ditte che 

abbiano  comprovata  esperienza  nel  settore  e  che  ne  facciano  richiesta  a  seguito  di 

pubblicazione di avviso per la manifestazione di interesse;

2. di approvare, quale parti integranti del presente atto, i seguenti allegati:

- Allegato A: Domanda per la manifestazione d’interesse

- Allegato B: Avviso di gara

- Allegato C: Capitolato d’appalto

- Allegato D: Lettera di invito

- Allegato E: Scheda di rilevazione

- Allegato F: Scheda per la presentazione dell’offerta economica

- Allegato G:         Griglia di valutazione

3. Di prenotare, per le finalità espresse in premessa, la somma complessiva di  €.  81.165,50 

compresa IVA al 22%, CODICE SIOPE 1332 sul cap. 81875 “Fondi PON YEI Garanzia Giovani 

P.S.”, Bilancio 2015, Impegno n. _____;

4. di  impegnare  a  favore  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e 

Forniture, Via di Ripetta 246, Roma, C.F. 97163520584 la spesa complessiva di €. 30,00 sul 

cap.  82092  Bilancio  2015  “Potenziamento  servizi  impiego  risorse  Ministero  - 

prest.servizi” Impegno n. ________ (codice SIOPE 1332).

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  TAR  della  Toscana  o,  in 

alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla 

data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando 

l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Di impegnare le somme come di seguito dettagliate:

Impegno n. dell’anno Capitolo Articolo Cod. Siope Imp. €

3025 2015 81875 0 1332 €  81.165,50

3026 2015 82092 0 1332 €  30,00

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del 

visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151,  



comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Il medesimo è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena 

(www.provincia.siena.it)

 

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

CANNONI SIMONETTA

Siena 30/04/2015                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

Siena 30/04/2015

 

              

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.


