
 
PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 

 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOC IALITÀ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFE SSIONALE 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 564/ES      DEL 26/07/2011 
 
 
Oggetto: Servizio di Monitoraggio, Controllo, Rendicontazione e Assistenza giuridico – 
amministrativa regionale, nazionale e comunitaria. Approvazione Atti e indizione Gara. 
CUP n. C84C11000010003 CIG n. 30582492E9 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATI 

- la Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, avente ad oggetto “Norme in materia di 
promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e 
delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, 
in materia di lavoro e servizi all’impiego”, la quale, tra l’altro, attribuisce alle 
Province funzioni in materia di gestione, controllo e programmazione a livello 
territoriale, in materia di lavoro e di servizi per il lavoro; 

- La Delibera della Giunta Provinciale n. 131 del 10.06.2011, avente ad oggetto 
“Proposta di 1° Variazione al Bilancio di prevision e per l’esercizio 2011”, con la 
quale sono stati deliberati gli interventi di spesa relativi al monitoraggio del Piano 
per il Lavoro e del Piano provinciale della Formazione professionale, al Patto per il 
Lavoro per il Settore Primario, al Patto per il Lavoro per l‘Artigianato e i servizi, ai 
contributi destinati alle imprese del terzo Settore, alle iniziative di contrasto alla 
disoccupazione giovanile, agli Incentivi al Reimpiego; 

- La Delibera del Consiglio Provinciale n. 23 del 27/06/2011, avente ad oggetto 
“Proposta di 1° variazione al bilancio di prevision e per l’esercizio finanziario 2011 di 
cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 131 del 10/06/2011, con la quale è 
stata approvata la relativa variazione al bilancio; 

- La Delibera di Giunta Provinciale n. 93 del 18.11.2009 di approvazione del Piano 
Provinciale per i Servizi e le Politiche del Lavoro 2010/2012, il quale prevede 
diverse azioni per il lavoro da realizzarsi nell’arco di un programma triennale, tra cui 
rientrano, tra l’altro, l’implementazione della rete dei servizi per il lavoro ed il 
reimpiego di soggetti svantaggiati;  

- Le Delibera della Giunta Regionale n. 36/16 del 01/07/2008, avente ad oggetto 
l’adozione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse disponibili per il 
finanziamento degli incentivi al Reimpiego di cui all’art. 29 della L.R. 20/2005, con 
la quale, tra l’altro, è stato disposto di limitare al 5% delle risorse disponibili, le 
spese relative all’attuazione degli  interventi per le annualità successive al 2005; 



- Il verbale della Conferenza delle Province per l’utilizzo delle risorse regionali ex art. 
29 della L.R. 05/12/2005, n. 20 – incentivi al reimpiego, del 31/03/2011, con il quale 
si è stabilito di riservare una quota non superiore al 5% delle risorse destinate a 
ciascuna Provincia, alle spese di attuazione dei programmi approvati ed attuati; 

- La Delibera della Giunta Provinciale n. 19 del 25/01/2011, avente ad oggetto 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio finanziario 2011”, con la quale 
sono stati approvati gli obiettivi, i programmi e le risorse finanziarie assegnate ai 
dirigenti per la realizzazione degli stessi; 

 
Considerato che 

- ciascun ufficio provinciale appartenente all’Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura 
e la Socialità, per la parte di propria competenza ed in attuazione degli obiettivi 
programmatici individuati dai provvedimenti sopra richiamati, si occupa della 
realizzazione di procedimenti diversificati e particolarmente elaborati; 

- la molteplicità ed eterogeneità di tali procedimenti, sovvenzionati con fondi di 
bilancio, risorse regionali e/o comunitarie, rende necessaria l’attivazione di 
complesse procedure di monitoraggio, controllo e rendicontazione; 

- l’articolazione e la durata delle procedure stesse richiede un supporto continuativo a 
sostegno degli uffici competenti, da realizzarsi attraverso un’adeguata assistenza di 
carattere giuridico – amministrativo e fornita da soggetti in possesso di 
professionalità e competenze specifiche; 

 
Dato atto che occorre indire una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio 
di monitoraggio, controllo, rendicontazione, nonché un’adeguata assistenza di carattere 
giuridico – amministrativo regionale, nazionale e comunitaria, da affidarsi mediante 
procedura aperta di cui agli artt. 54, 55 e 124 del D. Lgs. 163/2006 e che gli oneri per la 
sicurezza sono pari a zero, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, coerentemente 
con il disposto di cui alla determinazione del 5 marzo 2008 n. 3/2008 dell’AVCP; 
 
Attesa la necessità di provvedere all’appalto del servizio in questione attraverso una 
procedura ad evidenza pubblica da tenersi con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 per un  importo a base d’asta pari 
ad € 58.300,00 (Cinquantottomilatrecentoeuro/00), oltre IVA nella misura del 20%; 
 
Preso atto che la stazione appaltante, sulla base di quanto disposto dall’art. 2 della 
deliberazione del 15.02.2010 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi 
e forniture, è tenuta a versare alla medesima Autorità un contributo per la procedura di 
gara in oggetto pari ad € 30,00 essendo l’importo complessivo della medesima superiore 
al limite minimo di contribuzione fissato in € 40.000,00 ed inferiore al limite massimo di € 
150.000,00; 

Visti gli atti di gara allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale, e ritenuto di doverli approvare; 
 
Visto il Bilancio dell’Ente e il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  
D.Lgs del 18.08.2000, n. 267; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di indire, per i motivi esposti in narrativa, una procedura aperta di gara ad evidenza 
pubblica, da tenersi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006, con importo a base d’asta 



di euro di € 58.300,00 oltre  I.V.A., avente al oggetto il Monitoraggio, Controllo, 
Rendicontazione e Assistenza giuridico – amministrativa nazionale e comunitaria; 
 

2. Di approvare il Bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto 
ed il relativo allegato, nonché i moduli per la partecipazione, allegati al presente 
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale rispettivamente sotto le 
lettere “A)”, “B)”, “C)” e “D)”; 
 

3. Di dare atto che l’importo complessivo a base d’asta di € 70.000,00, IVA ed altri 
oneri compresi, di cui imponibile €  58.300,00 ed IVA 11.660,00, è finanziato nel 
modo seguente:  

• € 40.000,00 con fondi cap. 5515 del bilancio 2011; 
• € 9.670,00 con fondi cap. 6231 del bilancio 2011; 
• € 9.670,00 con fondi cap. 623 del bilancio 2010; 
• € 9.670,00 con fondi cap. 623 del bilancio 2011; 
• € 960,00 con fondi cap. 618 del bilancio 2008; 

 
4. di impegnare altresì la somma di € 30,00 (trenta/00) iva inclusa sul capitolo 618 dei 

residui di bilancio 2008, per il pagamento del contributo da versare all’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture; 
 

5. di pubblicare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e 
i moduli per la partecipazione nel sito della Provincia di Carbonia Iglesias;  

 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE 
                    F.to Dott.ssa  Speranza Schirru 


