
SETTORE FORMAZIONE, LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO E RURALE 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 2967 del 14/11/2014

Oggetto:
CIG (600719809D), CUP (B69G14000470006). PROGRAMMA OPERATIVO 
REGIONALE FSE 2014/2020 - APPROVAZIONE CAPITOLATO D’APPALTO E 
ALTRI ALLEGATI TECNICI PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER 
EROGAZIONE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO ANCHE 
FORMATIVO ATTRAVERSO LA RETE TRIO IN PROVINCIA DI SIENA PER LA 
DURATA DAL 4/04/2015 AL 31/12/2015      

Il Dirigente

VISTA la delibera Consiglio Provinciale n. 34 del 08/04/2014 "Approvazione bilancio di Previsione 
2014;" 

VISTO il Programma n. 4 del Settore Formazione Lavoro Sviluppo Economico e Turistico di cui alla 
Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2014;

VISTA la delibera G.P. n. 188 del 12/08/2014 “Piano Esecutivo di Gestione 2014. Approvazione”

VISTI:

– il  Regolamento (UE) n.  1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul FESR, FSE Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e 

disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEAMP che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1083/2006;

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

2013, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.  

1081/2006;

– la  Delibera  della  Giunta  regionale  n.  960  del  19  novembre  2013  che  ha  approvato  la 

proposta di struttura ed articolazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020, 

successivamente aggiornata con Delibera GR n. 275 del 31/03/2014;

– la DGR n. 946/2013 recante l’approvazione del DPEF per il 2014, nel quale sono state 

individuate le azioni oggetto della gestione in anticipazione dei fondi comunitari;

– la Decisione n. 3 del 17 marzo 2014 “Avvio gestione in anticipazione per l'anno 2014 dei 

Programmi regionali FSE, FESR, FEASR - Ciclo 2014-2020”

– il  Decreto  Dirigenziale  n.  2134  del  22/05/2014  “Anticipazione  Programmi  Comunitari 

2014/2020 Impegni e liquidazione a  favore delle Province”

– la L.R. 26/07/2002 n. 32 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, 

formazione professionale e lavoro” e sue successive modificazioni ed integrazioni;



– il regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002 approvato con decreto del Presidente 

della  Giunta  Regionale  n.  47/R  dell’8/8/2003  e  sue  successive  modificazioni  ed 

integrazioni;

– il piano d’indirizzo generale integrato ex art. 31 L.R. 32/2002 approvato con Delibera  C.R. 

n. 32/2012;

– la  DGR  n.  433  del  26  maggio  2014  che  approva  la  nuova  proposta  di  struttura  e 

articolazione del Programma Operativo Regione Toscana 2014/2020 che prevede una molteplicità 

di  interventi,  finalizzati  al  miglioramento  dell’accesso  ai  giovani  nel  mercato  del  lavoro,  in 

complementarietà con quanto previsto dal Piano esecutivo regionale della Garanzia per i Giovani;

CONSIDERATO che  i  SERVIZI  DI  INFORMAZIONE  E  ORIENTAMENTO  ANCHE  FORMATIVO 

ATTRAVERSO LA RETE TRIO rientrano negli interventi previsti dall’allegato A della decisione della 

G.R. n. 3 del 17/03/2014 per la gestione in anticipazione del FSE per l’anno 2014, e nello specifico 

nell’intervento: “Creazione e rafforzamento di punti di contatto per l’orientamento, il bilancio di 

competenze, l’inserimento in percorsi di formazione ed inserimento lavorativo anche per i NEET”;  

DATO ATTO che è stata esperita una prima procedura ex art. 27 del D.Lgs.163/2006, per affidare 

il servizio in oggetto, ma che si è conclusa senza aggiudicazione per non aver raggiunto, l’unica 

offerta presentata, un punteggio utile, pertanto si  rende necessario procedere all’annullamento 

della prenotazione di spesa di €. 209.840,00 adottata con determinazione dirigenziale n. 2138 del 

7/8/2014;

  

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

servizio indicato in oggetto per una durata dal 4/04/2015 al 31/12/2015;

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  INFORMAZIONE  E 

ORIENTAMENTO ANCHE FORMATIVO ATTRAVERSO LA RETE TRIO IN PROVINCIA DI SIENA, per 



la durata dal 4/04/2015 al 31/12/2015, 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 la gara in oggetto per un totale di €  163.031,04 di cui € 133.632,00 per 

importo  di  gara  e  €  29.399,04  per  IVA  22%,  è  finanziata  con  fondi  Programma  Operativo 

Regionale FSE 2014/2020 gestione in anticipazione per l’anno 2014; 

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  sono  stati  acquisiti  il  codice  CIG  (600719809D)  e  il  codice  CUP 

(B69G14000470006)

RICORDATO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Formazione, Lavoro, 

Sviluppo Economico e Rurale;

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

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

SERVIZI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO ANCHE FORMATIVO ATTRAVERSO LA RETE 

TRIO IN PROVINCIA DI SIENA, per la durata dal 4/04/2015 al 31/12/2015”, 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;

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

di annullare la prenotazione di spesa  n. 2433 assunta con determina dirigenziale n. 2138 del  
7/8/2014  di  €.  209.840,00  sul  capitolo  81880  Bilancio  2014  riportando  tale  cifra  nella 
disponibilità del capitolo

Di  prenotare,  per  le  finalità  espresse in  premessa,  la  somma complessiva  di  €.  163.031,04 
compresa IVA al 22%, CODICE SIOPE 1332 sul cap. 81880 “Anticipazione fondi  POR Toscana 
FSE 2014/2020” Bilancio 2014 Prenotazione di impegno n.      ;

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. 82091 

Bilancio  2005  “Potenziamento  servizi  impiego  risorse  Ministero  -  prest.servizi”  Impegno  n. 

11906 (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. €

3397 2014 81880 0 1332 €  163.031,04

11906 2005 82091 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 FORMAZIONE, LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

CANNONI SIMONETTA

Siena 14/11/2014                  

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

IL RESPONSABILE

Siena 14/11/2014

 

              



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; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ pubblicato sul sito 

della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it).


