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ID Provvedimento: 68387

Oggetto: Programma di accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco Geominerario

storico e ambientale della Sardegna - anno 2018 – Approvazione Convenzione con

l’IN.SAR. Spa Impegno € 1.140.000,00 – cap. SC08.6974 Impegno € 67.100,00 –

cap. SC04.1342

IL DIRETTORE

VISTO Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018 n. 1 ;“Legge di stabilità 2018”

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018 n. 2 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”;

VISTA la D.G.R. n. 15/4 del 21 marzo 2017, con la quale sono state condivise e approvate

le linee di indirizzo del “Programma di accompagnamento all’esodo dei lavoratori

del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna” al fine di dare

attuazione a quanto previsto dall’art. 4, commi 29 e seguenti, della L.R. n. 5/2016,

ed è stata individuata la società in house della Regione Sardegna, IN.SAR. S.p.A.,

quale soggetto incaricato dell’attuazione e del monitoraggio del Programma

medesimo;

 

VISTA la L.R. n. 18/2017, agli articoli 6 e 7, ha previsto l’estensione delle tutele già

previste dalla normativa sopra citata anche “al residuo personale assunto anche a

tempo determinato, ai collaboratori e consulenti a contratto, quali aggiuntive

professionalità, appositamente contrattualizzate, dell'ATI-IFRAS e anche di società
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del gruppo con situazioni di controllo impiegate nelle attività del progetto "Parco

geominerario della Sardegna" e della convenzione, a condizione che il rapporto in

essere si sia concluso nel 2016 e il cui reddito derivi in via prevalente da tali attività

lavorative”;

 

CONSIDERATO che con la nota prot. 1885 del 4/6/2018, che fa seguito alla nota prot. 1604 del 21/5

/2018, l’Assessora del Lavoro ha dettato gli indirizzi al fine di garantire, attraverso

le necessarie variazioni compensative, la copertura finanziaria per prevedere l’

edizione di un nuovo avviso nell’anno 2018 per una spesa complessiva di €

1.140.000,00- di cui:

- € 500.000,00 per soddisfare n. 10 potenziali richieste d’incentivo all’esodo da

parte dei lavoratori inseriti ai sensi della L.R. n. 18/2017;

- € 640.000,00 per soddisfare n. 20 potenziali richieste d’incentivo all’esodo da

parte dei lavoratori già inseriti nel bacino ex L.R. n. 34/2016;

 

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che possa darsi seguito, tra gli altri, ad

affidamenti da parte di un'amministrazione aggiudicatrice a favore di unin house 

soggetto da essa controllato;

 

VISTO l’art. 192 del citato Decreto Legislativo che disciplina il regime degli affidamenti a

società in house ed il comma 1 secondo cui “è istituito presso l'ANAC, anche al fine

di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco
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delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante

affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 5”;

 

VISTO l'art. 192 comma 2 del richiamato Decreto Legislativo, che stabilisce che, “ai fini

dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul

mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente

la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto

riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del

provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché

dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con

riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di

qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

 

CONSIDERATO che la Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (CRS RAS)

con nota prot. 1883 del 13.04.2018 ha trasmesso il riepilogo delle informazioni

relative all'iscrizione nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie

“società” in house, della controllata IN.SAR.;

 

PRESO ATTO che l'art. 192 comma 1, stabilisce inoltre, che “la domanda di iscrizione consente

alle amministratrici aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori sotto la propria

,responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale”
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fermo restando “l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto

medesimo secondo quanto previsto al comma 3”;

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/24 del 07.11.2017 con la quale è

stato approvato lo statuto della società IN.SAR. per adeguarlo alle previsione del D.

Lgs. 175/2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017,

confermando la natura di società e definendo altresì, quale oggettoin house 

sociale la fornitura di servizi strumentali di interesse generale che non sarebbero

svolti dal mercato senza un intervento pubblico;

 

CONSIDERATO che ai sensi dello statuto vigente, la società IN.SAR  è una Società per azioni a.

capitale interamente pubblico ed è altresì un organismo  alla Regionein house

Autonoma della Sardegna e ad ANPAL Servizi SpA , ed è soggetta al controllo

analogo congiunto da parte dei soci, così come previsto dalla Deliberazione della

Giunta regionale n. 42/5 del 23/10/2012;

 

ATTESO che ai sensi dello statuto vigente, IN.SAR opera, su affidamento dei soci in base al

D.Lgs. 50/2016, in qualsiasi settore economico, per interventi ed attività nel campo

delle politiche attive del lavoro e per la formazione, l'orientamento e la

qualificazione professionale;

 

VISTO il progetto attuativo, corredato dal conto economico preventivo finanziario, dal

dettaglio delle ripartizione delle risorse umane, dai costi orari e dal
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cronoprogramma delle attività e di spesa, trasmesso dalla società IN.SAR. con

nota prot. 514/2018 del 23.7.2018;

 

VISTA la nota prot. 522 del 24/7/2018 con la quale l’IN.SAR. ha precisato i termini di

attuazione dell’intervento oggetto dell’affidamento, già indicati negli atti prodotti con

la nota prot. 514/2018 del 23/7/2018, come previsti nel cronoprogramma delle

attività e di spesa, specificando che le attività si concluderanno entro il 31/12/2018

salvo contingenti necessità operative non dipendenti dalla volontà di IN.SAR. per le

quali la società potrà nel caso chiedere una proroga senza oneri aggiuntivi per l’

amministrazione;

 

PRESO ATTO che il Direttore del Servizio Lavoro, con nota del 24/7/2018, ha rilasciato parere di

congruità economica dell’offerta, ritenendo giustificato l’affidamento diretto in

alternativa alla procedura di evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dagli

artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016;

 

VISTA la determinazione a contrarre n. 3819 del 6/8/2018;

 

VISTA la Convenzione sottoscritta il 9/8/2018 prot. 36863/conv/228 recante i termini per

l'affidamento, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, alla società IN.in house 

SAR. Spa dell'incarico per la gestione del Programma di accompagnamento all’
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esodo dei lavoratori del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna”

per l’anno 2018;

 

ATTESO che le risorse necessarie ad assicurare la copertura integrale dell’intervento in

oggetto risultano essere pari complessivamente a € 1.207.100,00 di cui:

- € 1.140.000,00 per l’erogazione dei benefici ai soggetti ammessi da ripartirsi:

- € 500.000,00 per soddisfare n. 10 potenziali richieste d’incentivo all’esodo da

parte dei lavoratori inseriti ai sensi della L.R. n. 18/2017;

- € 640.000,00 per soddisfare n. 20 potenziali richieste d’incentivo all’esodo da

parte dei lavoratori già inseriti nel bacino ex L.R. n. 34/2016;

- € 67.100,00 IVA compresa quale compenso a favore della società IN.SAR. per

costi di gestione.

 

CONSIDERATO che la copertura dell’intero intervento previsto per complessivi € 1.207.100,00, sarà

garantita dalle seguenti risorse a valere sul Bilancio regionale:

- € 1.140.000,00 a valere sul capitolo SC08.6974;

- € 67.100,00 a valere sul capitolo SC04.1342;

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 101 del D.lgs.

n. 50/2016, è il medesimo Direttore del Servizio Lavoro;

 

VISTA la relazione istruttoria redatta in data 10/8/2018 dall’istruttore Sig. Stefano Collu;
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RITENUTO di procedere all’approvazione della Convenzione sopra citata e alla contestuale

assunzione dei necessari impegni di spesa a valere sui capitoli SC08.6974 e SC04.

1342 del Bilancio della Regione per l’anno 2018;

 

CONSIDERATO che i termini di esigibilità della spesa ai fini dell’imputazione degli impegni ai sensi

del D.lgs. n. 118/2011 sono da imputare al corrente anno 2018;

 

ATTESO che ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 si è provveduto alla pubblicazione delle allegate

schede inerenti l’impegno delle risorse finanziarie di cui alla presente

determinazione;

 

ATTESO che, ai sensi della legge 16.1.2003, n. 3, art. 11, il codice unico di progetto (CUP)

assegnato al progetto di cui alla convenzione citata è il seguente:

E29F18000340002;

 

CONSIDERATO che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi derivanti dall'art. 3

della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) secondo quanto disposto in

riferimento agli affidamenti in house dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio

2011;

 

ACCERTATO che la Regione ricade in una delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 22 del D.

lgs. 33/2013;
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ACCERTATO che tutti i dati richiesti dall’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 sono stati

pubblicati e risultano completi in ogni loro parte;

 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni;

 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

16968/95 del 09.07.2015, con il quale all’ing. Rodolfo Contù sono state conferite le

funzioni di direttore del Servizio Lavoro;

 

DETERMINA

ART.1 Di approvare la Convenzione sottoscritta il 9/8/2018 prot. 36863/conv/228 (CUP

E29F18000340002) regolante l'affidamento dell'incarico alla società IN.in house 

SAR., ai sensi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, per la gestione del

Programma di accompagnamento all’esodo dei lavoratori del Parco Geominerario

storico e ambientale della Sardegna” per l’anno 2018.

 

ART.2 Per le motivazioni di cui in premessa, in favore dell’IN.SAR. Iniziative Sardegna Spa

, avente sede legale in Cagliari Via Mameli n. 228 - C.F.  codice00956760904 -

fornitore  sono autorizzati i seguenti impegni:102,

 a valere sul capitolo SC08.6974 –- € 1.140.000,00=(unmilionecentoquarantamila)

C.d.R. 00.10.01.02 – PCF U.1.04.03.01.001 del Bilancio della Regione per l’anno

2018.
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) a valere sul capitolo SC04.1342 – C.d.- € 67.100,00=(sessantasettemilacento/00

R. 00.10.01.02 – PCF U.1.03.02.99.999 del Bilancio della Regione per l’anno 2018.

 

ART.3 Ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. n. 118/2011 l’obbligazione viene a scadenza entro il

corrente esercizio finanziario 2018.

 

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi

finanziari per la sua esecuzione ed è comunicata all'Assessore del Lavoro ai sensi

dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.
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STEFANO COLLU - Istruttore Pratica
ANGELO FAVARON - Istruttore Pratica
MAURO COIS - Siglatario
ANGELO FAVARON - Siglatario
STEFANO COLLU - Siglatario /10 10

Capitolo CdR Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore PCF Siope

SC08.6974 00.10.01.02 10/08/2018 IMP. INSAR ESODO LAVORATORI PARCO GEOMINERA. 1.140.000,00 IN.SAR. INIZIATIVE SARDEGNA S.P.A. U.1.04.03.01.001 0000

SC04.1342 00.10.01.02 10/08/2018 IMP. INSAR ESODO LAVORATORI PARCO GEOMINERA. 67.100,00 IN.SAR. INIZIATIVE SARDEGNA S.P.A. U.1.03.02.99.999 0000

Riassunto dei dati finanziari

SC04.1342 SC08.6974 TOTALE

2018 67.100,00 1.140.000,00 1.207.100,00

TOTALE 67.100,00 1.140.000,00 1.207.100,00

Determinazione n.3896  protocollo n. 37005  del 10/08/2018


		2018-08-10T11:53:04+0200
	Italia
	Firma Smart Card




