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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 67 del24 giagno2022

OGGETTO: progetto di innovazione tecnologica per la gestione dei servizi occupazionali e del
mondo del lavoro mediante il riuso del sistema informativo lavoro della regione Emilia-
Romagna úóSIL-ER" e utilizzo del portale di servizi on-line per iI lavoro (II).
Approvazione schema contratto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede
in Reggio Calabna, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del
25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del
16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n.20 dell'll
aprile 2008 e approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto del
Commissario Straordinario n. 2l del3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del 2l marzo
2022;

VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il
Dott. Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e la
successiva D.G.R. n. 590 deI 23 dicembre2Ozl, di proroga dell'incarico e conseguente DPGR 246
del29 dicembre2l2l;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 20ll n. 118 - "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norrna degli articoli I e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ;

VISTA la L.R. n. 8 del4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio
e della contabilità della Regione Calabria;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 202I, n.37, recante "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli anni 2022-2024", pubblicata sul BURC n. I 12 del 2711212021;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 53 del 23 maggio 2022, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione2022 -2024;
VISTI:

- la Legge n. 15012000, recante la "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione
delle pubbliche amministrazioni";

- il D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, recante "Codice dell'Amministrazione digitale" e s.m.i. ed in
particolare I'art.69 che reca:

o al comma l; "Le pubblíche amministrazíoni che siano títolarí di soluzíoni e progrømmi
informatící reqlizzatí su specifiche indicazioni del committente pubblico, hqnno l'obbligo dí
rendere dísponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazíone e rilasciato
in repertorío pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni o ai soggettí gíuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo
motivate ragioní di ordine e sicurezzq pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettoralí"

o al comma 4; "Nei contratti di acquísizione di programmi informatici sviluppatí per conto e a
spese delle ammínistrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il
þrnitore, che tengano conto delle caratteristiche economíche ed organizzative di
quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso dí tempo, ø forníre, su richieste di
altre amminístrazioni, servizio che consentono íl ríuso delle applicazioni";

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudícazione dei contratti di concessíone, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settorí dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postalí, nonclté' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativí a lavorí, servizi eforníture", così come modificato dal D.Lgs 19 aprile, n. 56 " Codice dei
contratti pubblici" e s.m.i.;

t
VISTA la legge l4 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni,



18 aprile 2019,n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per I'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici (Sblocca cantieri);

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 369 del27 settembre 2016 recante: Atto di indirizzo ad Azienda Calabria Lavoro
per utilizzo del Sistema Inþrmativo Lavoro dell'Emilia Romagna "SIL-ER" e utilizzo del portale di
servizi on-line per íl lavoro "Lavoro per Te", Azienda Calabria Lavoro è stata autonzzata ad
aderire e sottoscrivere le convenzioni tra la Regione Emilia Romagna, al Regione Puglia, la
Regione Umbria, la Regione Valle D'Aosta e Provincia Autonoma di Trento, al fine di disciplinare
i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti in relazione all'utilizzo del portale di servizi
on-line per il lavoro e del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia Romagna;

- con decreto del Commissario n. 52 del 29 settembre 2016 è stato approvato lo schema di
convenzione per il riuso di servizi on-line per il lavoro afferenti al portale denominato "Lavoro per
te", nonché di quello per il riuso del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna "SIL-ER";

- in data 5 dicembre 2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione per l'utilizzo del Sistema
Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna "SIL-ER"; che prevedeva, all'art. 9 una durata di 36 mesi
dalla data di sottoscri zione;
- in data 4 gennaio 2017 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione per il riuso dei servizi on-
line per il lavoro afferenti al portale denominato "Lavoro per Te"; che prevedeva, all'art. 7 una
durata di 36 mesi dalladatadi sottoscrizione;

CONSIDERATO CHE:

- il riuso di progetti software consente alle Amministrazioni riusanti di acquisire gratuitamente le
applicaziorti e le soluzioni necessarie, previo accordo con I'Amministrazione cedente;

- le Amministrazioni riusanti possono contribuire ai costi di attività miranti al miglioramento della
soluzione riusata;

- le attività di manutenzione, di aggiornamento e di personalizzazione del SIL-ER e dei portali di
servizi online per il lavoro richiedono per la loro realizzazione l'assistenza tecnica di un operatore
economico che, per la sua qualificazione specifica, possa garantire la loro attuazione nel rispetto
delle caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso programma SIL;

- il predetto servizio di assistenza tecnica è stato acquisito awalendosi di un'unica centrale di
committenza, individuata nell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-
ER, alla quale è stato demandato I'espletamento di un'unica garaper I'acquisizione, in favore delle
Amministrazioni rappresentate del servizio di assistenza tecnica, riguardante le attività di
manutenzione ordinaria evolutiva, l'aggiornamento relativo ai Sistemi Informatici per il Lavoro
delle Amministrazioni firmatarie della Convenzione di Riuso, per la durata di tre anni,
eventualmente prorogabile per ulteriore anno;

- la Regione Emilia-Romagna, in qualità di ente capofila, in ossequio a quanto stabilito agli art. 8 e
10 delle convenzioni ha proceduto a:

o indire con determina n. 36 del 0910212015 una procedura aperta a nlevanza comullitáía-".\". \

per I'Acquisizione di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei,,Sistemi
informativi per il lavoro (SILER, SA.RE e Portale di servizi on line 'ol,avoro þerlte") I j

della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioniriusanti di tali sistemi (If"; f i. aggiudicare con Determina n.162 del24/0512018 i predetti servizi al costituendo RTI tra'
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Roma - Cod. Fisc...- --
00967720285 e P.IVA 05724831002 (mandataria) e SCS Azioninnova S.p.A con sede



legale in Zola Predosa (BO) - Cod. Fisc. 04111290377 e P.IVA 01863350359
(mandante);

o sottoscrivere con il RTI tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. e SCS S.p.A., in
data 13 luglio 2018 la "Convenzione per l'Acquisizione di servizi di assistenzatecnica
per la manutenzione dei sistemi COD. PRATICA: 2020-002-1787 informativi per il
lavoro (SILER, SARE e Portale di servizi on line "Lavoro per te") della Regione Emilia-
Romagna e delle Amministrazioni riusanti di tali sistemi (II)" registrata a sistema con
numero repertorio RSPIC/20181119 - codice CIG 7377980583;

ATTESO CHE:

- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche
Sociali n. 11592 del 19 ottobre 2017 è stata impegnata la somma di € 1.200.000,00, imputata sul
capitolo U4302060302 del bilancio regionale - PAC Scheda anticiclica n.6 "Politiche Attive per il
Lavoro", per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica, riguardante le attività di
manutenzione ordinaria, evolutiva, I'aggiornamento e le personalizzazioni relative ai Sistemi
Informativi per il Lavoro delle amministrazioni firmatarie della convenzione di riuso e,
contestualmente è stata delegata Azienda Calabria Lavoro allarealizzazione delle anzidette attività
e alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa relativo ai Sistemi Informativi per il Lavoro tra ACL e
Regione Emilia Romagna;

- con decreto del Commissario Straordinario di Azienda n. 95 del 29 dicembre 2017 è stato recepito
il predetto decreto dipartimentale n. 1159212017 ed è stata impegnata la somma di € 1.200.000,00
sul capitoloU240l02470l del bilancio di Azienda, per la realizzazione del servizio di assistenza
tecnica, riguardante le attività di manutenzione ordinaria, evolutiva, I'aggiornamento e le
personalizzazioni relative ai Sistemi Informativi per il Lavoro;

- con Decreto del Direttore Generale n. 93 del 12 novembre 2018 Azienda Calabria Lavoro ha
aderito alla Convenzione Quadro - rep. RSPIC/20l&lllg - codice CIG 7377980583, sopra
richiamata e, conseguentemente, ha autonzzato l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura per
I'acquisizione dei servizi di manutenzione e di assistenza previsti nella medesima Convezione e
meglio esplicitati nel detto decreto, per l'importo di € 327.868,85, IVA esclusa, per un periodo di
l2 mesi a decorrere dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

- Azienda Calabria Lavoro, in data 27 novembre 2018, ha, pertanto, proweduto, all'emissione
dell'Ordinativo di Fornitura, registrato sul sistema con numero PII17629118 (CIG derivato
7696808683), per I'importo complessivo annuo di €,327.868,79, oltre IVA, di cui € 82.225,789 lva
esclusa, per i servizi continuativi ed € 245.643,00 Iva esclusa per i servizi a richiesta;

- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche sociali" n.
9369 del l" agosto 2019, è stato approvato lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra
Azienda e il Dipartimento relativamente all'affrdamento ad Azienda del sopradetto progetto e in
data 12 agosto 2019 è stata regolarmente sottoscnttala Convenzione con rep. n. 5479;

- con Decreto del Direttore Generale n. 79 del 28 agosto 2019, è stata recepita la predetta
Convenzione;

- con Determina n. 153 del26 marzo 20201'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, in
considerazione dell'esaurimento della disponibilità degli importi previsti nella predetta
"Convenzione per l'Acquisizione di servizi di assistenza tecnica per la manutenzione dei sistemi
COD. PRATICA: 2020-002-1787 informativi per il lavoro (SILER, SARE e Portale di servizi. on -
line "Lavoro per te") per l'Agenzia Regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna sottos.øfítta il
13107/2018, ha disposto I'aumento del quinto d'obbligot 
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- con Decreto del Dirigente Generale n.3659/2020, il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Eépnomica,/
Attività Produttive e Turismo della Regione Calabria, al fine di dare piena attuazione al p\ogetto e
garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa nazionale e regionale, visla la ,_.t

J



predetta Determina n. 153 del26 marzo 2020 ha implementato il quadro finanziario della scheda
progettuale e, in riferimento all'art. 8 della Convenzione rep. 5479 disciplinante i rapporti tra
Azienda e il Dipartimento Lavoro, ha impegnato la somma di € 268.800,00, in favore di Azienda
Calabria Lavoro, per svolgere ulteriori attività evolutive del SIL e, contestualmente, ha approvato lo
schema di Addendum alla sopradetta Convenzione rep.5479 del 12 agosto 2019;

- con Decreto del Direttore Generale n. 35 del 3 aprile 2020, Azienda Calabria Lavoro ha recepito il
predetto decreto dipartimentale n. 365912020 ed il relativo Addendum alla Convenzione rep. n.
5479 del12.08.2019, repertoriato con n.6715

- con Decreto del Direttore Generale n. 37 del 16 aprile 2020, Azienda Calabria Lavoro ha
proceduto a emettere l'ordinativo n. PI106044120 in favore di Engineering/SCS, per i Servizi a
Richiesta sollecitati dal Dipartimento Lavoro con nota prot. n. 00279381SIAR del 23101/2020, così
come contenuti nella valutazione Tecnico-Economica fatta pervenire dalla società Engineering
S.p.A., per un importo pari a€ 196.721,27,M esclusa (pari al sesto quinto);

- con nota prot. n. 0I5662I1SIAR dell'8 maggio 2020, il Dipartimento Lavoro, Sviluppo
Economico, Attività Produttive e Turismo della Regione Calabria ha fatto richiesta di un tavolo
tecnico con la società Engineering e Azienda Calabna Lavoro, al fìne di concordare, in riferimento
all'art.106 del D.Ig.5012016, una modifica contrattuale e sostanziale del sopra detto ordinativo n.
PI106044-20, approvato con decreto n. 37 del 16 aprile 2020 del Direttore Generale di ACL per la
somma di € 196.721,21, M esclusa, per inserire il servizio di gestione della cassa integrazione in
deroga (CIGD), nei limiti dell'importo di spesa previsti dall'art.l06 del D.lgs. 50/2016, all'esito del
quale tavolo tecnico è stato stilato il verbale della seduta firmato digitalmente dalle parti
(Dipartimento Lavoro, Azienda Calabria e Società Engineering) in data 25 giugno 2020,
concordando la variazione dell'ordinativo PI106044-20, al fine di consentire I'inserimento del
servizio di gestione della cassa integrazione in deroga (CIGD) e la conferma di alcuni servizi già
previsti nel sopra detto ordinativo n. PI106044-20, per la somma complessiva di € 216.721,75, IVA
esclusa, in sostituzione della precedente;

- con decreto n. 52 del26 giugno 2020, Azienda Calabria Lavoro ha proweduto all'emissione di un
nuovo ordinativo per i Servizi a Richiesta, sollecitati dal Dipartimento Lavoro con la nota prot. n.
27938lSlAR del 2310112020 e conformemente alla tabella integrativa fatta pervenire dalla società
Engineering, per un importo pari a € 216.721,75 IVA esclusa, che ha sostituito il sopra detto
ordinativo P1106044-20 con I'ordinativoPIl757}9-20 emesso sulla piattaforma 1126 giugno 2020;

- con verbale del 2l maggio 2020, il Tavolo tecnico del Riuso ha stabilito di proseguire l'esperienza
di collaborazione condotta con le Amministrazioni partecipanti ai progetti di riuso dei sistemi
informativi dell'ARL, attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione di riuso SIL e Portale
lavoro per TE, (scadute rispettivamente il 0210112020 e 11 06104/2020) e, conseguentemente ha
approvato, in riferimento all'esaurimento delf importo massimo spendibile nella Convenzione di €
9.180.967,17 IVA esclusa, le percentuali di ripartizione delle somme per il quinto d'obbligo, il
rinnovo contrattuale e la ripartizione dei servizi analoghi ancora spendibili per ogni singola
Ammini str azione convenzionata;

- la Regione Emilia-Romagna, con nota agli atti di Azienda prot. n. 2434 del 11 giugno 2020, ha
trasmesso la determina n. 945 del 10 giugno 2020, con cui ha approvato il nuovo schema di
convenzione di riuso SIL e Portale, già concordato nel sopra detto Tavolo Tecnico , tra I'Agenzia
Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, I'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del
Lavoro dell'Umbria (ARPAL Umbria), la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Provincia
Autonoma di Trento, I'Azienda Calabria Lavoro-Regione Calabna e la Regione per
l'utilizzo del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna "SIL-ER" e dei servizi on per
il lavoro per TE;

con nota prot. n. 2815 del 2l luglio 2020, Azienda Calabria Lavoro ha com al
Dipartimento il sopradetto verbale del Tavolo tecnico di Riuso, specificando al che le



somme fino ad ora stanziate per larealizzazione del sopradetto progetto, pari ad € 1.468.000,00,
sono state interamente utllizzate, così per come richiesto dal dipartimento, per richiedere attraverso
i sopra detti n. 4 ordinativi alla società Engineering i "Servi Continuativi" e i "Servizi a Richiesta"
garanti dalla società Engineering con nota recepita agli atti di Azienda con prot. n.2196 del lj

maggio 2020, fino al 30 maggio 2020;

- con Decreto del Direttore Generale n.77 dell'8 ottobre 2020, Azienda Calabria Lavoro ha recepito
la predetta determina della regione Emilia Romagna n.945 del 10 giugno 2020 e ha approvato lo
schema di convenzione, tra l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, I'Agenzia
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro dell'Umbria (ARPAL Umbria), la Regione Autonoma
Valle d'Aosta, la Provincia Autonoma di Trento, l'Azienda Calabna Lavoro-Regione Calabria e la
Regione Puglia, perl'utllizzo del Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna "SIL-ER" e dei
servizi on- line per il lavoro afferenti al portale denominato o'Lavoro per Te", successivamente e

regolarmente sottoscritta digitalmente da tutte le amministrazioni e repertoriata dall'Agenzia per il
lavoro dell'Emilia-Romagna col n. P.P12020125 del 30/l112020 (avente durata di 36 mesi);

- con Decreto del Direttore Generale n. 14391 del 24 dicembre 2020, il Dipartimento Lavoro,
Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo della Regione Calabria, in riferimento al
sopradetto verbale del Tavolo tecnico di approvazione della npafüzione delle somme ancora
spendibili per ogni singola amministrazione convenzionata ha implementato il quadro Finanziario
della scheda progettuale e ha impegnato la soûrma di € 1.599.798,76 comprensivo IVA, da
trasferire, in riferimento all'art.8 della Convenzione rep. 5479, all'ente Azienda Calabria Lavoro,
per awiare ulteriori attività evolutive del SIL, e contestualmente, ha approvato lo schema II di
Addendum alla convenzione rep. 5479 del 12 agosto 2019, successivamente, regolarmente
sottoscritto digitalmente dalle parti in data 30 dicembre 2020 con rep. n. 8550;

- con nota del Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività
Produttive e Turismo di Regione Calabria, prot. n. 427394 del29 dicembre 2020, recepita agli atti
dell'Amministrazione con prot. n. 4409 del 30 dicembre 2020, sono stati rilevati ulteriori fabbisogni
per attività evolutive del Sistema Informativo del Lavoro ("allegato A" alla richiesta) da attivare
nell'ambito del'þrogetto RIUSO", owero nell'ambito della Convenzione Intercent-ERooservizi di
assistenza tecnica per la manutenzíone dei sístemí ínþrmatívi per íl lavoro Síler, Sare e portale dí
servizi on line - Lavoro per Te della regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni riusanti tali
sistemi (ii)" sottoscritta in data 13.07.2018, n. rep. RSPIC/20181119, a cui Azienda Calabria Lavoro
partecipa in qualità di Amministrazione riusante;

- con comunicazione Prot. n. 302 del29 gennaio 2021 Azienda Calabria Lavoro ha awiato formale
procedura, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante l'invio al RTI
Engineering Ingegneria Informatica Spa et altri di apposita lettera di invito a presentare una stima
tecnico-economica in relazione ai servizi richiesti dal Dipartimento con la sopra detta nota;

- che con comunicazione PEC del 2 febbraio 2021il Fornitore ha trasmesso formale offerta tecnico-
economica contenente la descrizione delle attività e dei profili professionali impiegati per un
importo complessivo pari a € 983.606,32 (novecentoottantatremilaseicentoseil32) IVA esclusa;

- in applicazione in applicazione dell'art. 8 comma I lettera a) del decreto semplificazioni, nelle
more di effettuare le verifiche previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, con Decreto del Direttore
Generale n. 18 del 0910312021, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. n. 5012016 e s.m.i., ha
affidato alla RTI Engineering Ingegneria Informatica Spa e SCS, larealizzazione di servizi analoghi
e complementari alla Convenzione rep. n. RSPIC/2018/119: "servizi di assistenza tecnica per la
manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro Siler, Sare e portale di servizí on line - Lavoro
per Te della regíone Emilia-Romagnø e delle ammínistrazioní riusanti tali sistemí ii" ha
I'offerta tecnico-economica, prot. n. 346 del 0310212021 trasmessa dal Fornitore, così da
assenso espresso dal Dipartimento con la sopradetta nota n. 0111120 del09/03/2021 eha
per come concordato con la società, che le attività previste nella sopradetta offerta tecnica n.

di€
L

(

ì

1

346 del 0310212021 sarebbero state realizzate entro 11 30/121202I per I'importo



983.606,32 oltre Iva;

- con nota prot. n. 829 del 09 manzo 2021, Azienda ha proweduto a comunicare alla società
Engineering I'affidamento delle sopradette attività firmate per accettazione in data 10 marzo 2021,
pertanto, la società Engineering ha awiato i servizi richiesti in via d'urgenza;

- in data 07 febbraio 2022, per il tramite della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria,
Azienda ha completato le verifiche previste dall'art. 80 del codice degli appalti, recepite agli atti
con la nota prot. n.494 del 0710212022, da cui è emerso che I'affidatario RTI Engineering
Ingegneria Informatica Spa e SCS Azioninnova Spa, risulta in regola nei confronti dei requisiti
prescritti dal sopradetto art. 80 del D.lgs. n.5012016;

- con Decreto del Direttore Generale n.24 del 14 aprile 2021 è stato nominato il Direttore
dell'Esecuzione del Contratto (DEC), individuato nel dipendente Vincenzo Cavalea. in sostituzione
del DEC dott. Italo Taverniti dimissionario dai ruoli di Azienda Calabria Lavoro;

PREMESSO, altresì, che:

- con nota del Direttore Generale del Dipartimento Lavoro e V/elfare, prot. n. 118359 del
09103/2022, recepita agli atti dell'Amministrazione con prot. n. 956 del09103/2022 è stata chiesta
una rimodulazione delle attività previste nella sopradetta offerta approvata con decreto n. 18 del
09.03.2021per concordare altre attività necessarie allo Sviluppo del Sistema Informativo Lavoro;

- in rifermento alle predette attività questa Azienda, preso atto che le date di consegna dei servizi
risultavano diverse rispetto al termine stabilito nel menzionato decreto n. 1812021, con nota prot. n.
1602 del2010412022 ha chiesto alla società di chiarire le motivazioni del ritardo;

- la società Engineering, con nota recepita agli atti con prot. n. 1523 del 1410412022, ha comunicato
le proprie motivazioni adducibili a forza maggiore e cause imputabili alle amministrazioni
periferiche e centrali;

- pertanto, in data 22 giugno 2022, giusta convocazione del Commissario Straordinario di Azienda
Calabria Lavoro, con nota prot. n. 1602 del2010412022, si è svolta in video conferenza la seduta del
tavolo tecnico, alla presenza del Direttore Generale del Dipartimento Lavoro e 'Welfare e dei
rappresentanti della società Engineering, avente ad oggetto l'estensione temporale del contratto e la
rimodulazione dell'offerta tecnica, agli atti di Azienda con prot. n.346 del0310212021, afftdata con
decreto del Direttore Generale di ACL n. l8 del 09 marzo 2021;

PRESO ATTO del verbale Tavolo Tecnico sottoscritto dal Direttore Generale del Dipartimento
Lavoro e Welfare, dal Commissario di Azienda Calabria Lavoro e dal RTI con ente capofila, la
società Engineering, con cui si è stata concordata I'estensione temporale del contratto al 3010912023

e la rimodulazione delle attività;

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario formalizzare il rapporto contrattuale anche in
attinenza alla predetta estensione temporale e alla rimodulazione delle attività relative ai servizi
analoghi e complementari alla Convenzione Intercent-ER; "servizi di assistenza tecnica per la
manutenzione dei sistemi informativi per il lavoro Siler, Sare e portale di servízi on line - Lavoro
per Te della regíone Emília-Romagna e delle amminístrazioni riusanti tqli sistemi (ii)" sottoscritta
in data 13.07.2018, n. rep. RSPIC/20181II9, a cui AziendaCalabna Lavoro partecipa in qualità di
Amministrazione riusante, con il RTI Engineering Ingegneria Informatica SpA e SCS, di cui è

mandataria la società Engineering Ingegneria Informatica SpA con sede legale in Roma, Piazzale
dell'Agricoltura n. 24, Cap 00144, P. IVA 05724831002;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di contratto integrativo (Allegato l)
30 mesi e i suoi allegati, quali parti integranti del presente atto di seguito specificati:

o Capitolato descrittivo dei servizi analoghi (Allegato A)
o Verbale (Allegato B)
o Atto di nomina sub responsabile (Allegato C)

della du.rata di



. Patto integrità
disciplinante la ripetizione dei servizi analoghi così come affidati con decreto del Direttore
Generale n. l8 del 0910312021, nonché I'estensione temporale e la rimodulazione delle attività;

RITENUTO, altresì, di dover nominare:

- la dott.ssa Maria Antonella Buggè, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi
dell'art. 3l del D.lgs. 5012016 e ss.mm;

- il dott. Vincenzo Cavalea, quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art.
101 del D.lgs. 5012016 e ss.mm.;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

- di approvare, 1o schema di contratto integrativo (Allegato 1) della durata di 30 mesi e i suoi
allegati, quali parti integranti del presente atto:

o Capitolato descrittivo dei servizi analoghi (Allegato A)
o Verbale (Allegato B)
o Atto di nomina sub responsabile (Allegato C)
o Patto integrità

disciplinante la ripetizione dei servizi analoghi così come affidati con decreto del Direttore
Generale n. 18 del 0910312021, nonché I'estensione temporale e la rimodulazione delle attività;

- di sottoscrivere con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A e SCS AZIONINNOVA S.P.A., il contratto integrativo di cui all'allegato 1), per
una durata di 30 mesi afar datadel09l03l202l;

- di nominare la dott.ssa Maria Antonella Buggè, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai
sensi dell'art. 31 del D.lgs. 5012016 e ss.mm;

- di nominare il dott. Vincenzo Cavalea, Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi
dell'art. 101 del D.lgs. 5012016 e ss.mm.;

- di pubblicare il presente sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, sezione
Ammini str azione Trasparente, sottosezione prowedimenti, decreti.
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