
PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.      897 del   17-05-2012

SERVIZIO: MDL/FP

UFFICIO: POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO CENTRI TERRITORIALI

OGGETTO: Sistema SINTESI - Affidamento incarico, ai sensi di legge, all’A.T.I. Engineering 
Informatica S.p.A. Links- Approvazione schema di contratto e verbale consegna urgenza lavori. 

L’anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di maggio.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 3, dello Statuto 
della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, 
così formulato:  Favorevole

Li, 15-05-2012 Il Segretario Generale
F.to  PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica e di attuazione 
del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  
Favorevole

Li, 15-05-2012 Il Direttore Generale
F.to  PORCELLI GIOVANNI

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MdL/FP

- visto il d.lgs 267/2000 e sim, il d.lgs 165/2001 e sim, lo statuto ed i Regolamenti Provinciali;

- accertata, pertanto la propria competenza.

Premesso che:



- questa Provincia, in osservanza delle disposizioni del Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 in tema di servizi 
pubblici per l’impiego (che prevede l’invio delle comunicazioni obbligatorie - -  esclusivamente per via telematica) 
sui avvale del sistema informatico SINTESI a valenza sull’intero territorio nazionale, avente come soggetto capofila 
la Provincia di Milano;

- per le attività di gestione continuità del sistema in parola – Lotto 3 -(assistenza hadware, assistenza sistemistica e 
supporto  operativo, helpdesk, supporto operativo alle applicazioni)- per il triennio 16 marzo 2009 –16 marzo 2012 
ed un importo massimo da corrispondere di € 107.976,00 oltre IVA – quest’Amministrazione (in esecuzione della 
D.G.P. n. 160/2009 e successiva D.D. di questo Servizio n. 27/09) si è avvalsa della collaborazione dell’A.T.I. 
composta da Engineering-Ingegneria Informatica spa di Milano (mandataria) e Links Managent and Technology spa 
di Lecce quale soggetto gestore, a livello nazionale, dei servizi in argomento in quanto aggiudicataria di apposito 
appalto posto in essere dalla Provincia di Milano (capofila a livello nazionale) fatto proprio dalla Regione Puglia per 
il territorio di riferimento che ha previsto apposita quota di cofinanziamento anche da quest’Amministrazione;

- con l’A.T.I. in parola - in data 16 marzo 2009 - è stato sottoscritto Verbale di consegna di urgenza della attività per 
il periodo predetto, nelle more della sottoscrizione del relativo Contratto stipulato , successivamente, ai sensi di 
legge in data 23.09.2009;

Tutto ciò premesso

-visto che il rapporto giuridico in parola si è già concluso  (16 marzo c.a.) e, quindi, con urgenza – anche dovuta agli 
obblighi di legge imposti dal Decreto Interministeriale 30/10/2007 – occorre provvedere a dare continuità al servizio 
di supporto ed assistenza informatica al dominio Provinciale Sintesi, di cui si avvalgano, altresì, altri organi 
istituzionali e non del nostro territorio;

- visto che con nota n. 4896 del 19.01.2012 questo Servizio, dato atto che trattasi di  “ripetizione di servizi analoghi” 
(art. 57 c.5 lett.b del d.lgs 163/06 e smi inserito nel Bando di gara promosso dalla Provincia di Milano per 
l’appalto nazionale) ha chiesto  agli operatori economici in parola la disponibilità ad eseguire , per altri 2 anni, il 
servizio di cui trattasi alle medesime condizioni e modalità contrattuali ad oggi in vigore, ad eccezione delle 
condizioni economiche per le quali si è chiesto di applicare uno sconto rispetto al valore economico 
contrattualizzato nel precedente triennio;

- visto che l’A.T.I. di cui trattasi, giusta nota n. 09/012/SP del 25.01.2012 , ha determinato di accettare la proposta di 
questa Provincia, rimodulando al ribasso il costo biennale del servizio in parola per un costo, dettagliato con 
successiva nota n. 60 dell’8.5.2012, pari ad €  2.940,53 oltre IVA 21%;

-ritenuto, per quanto sopra detto, dover dare continuità amministrativa alle attività in parola e, pertanto, determinare 
ai sensi di legge all’A.T.I. Engineering Informatica –Links Management l’attribuzione del servizio di gestione del 
sistema Sintesi  Lotto 3 -(assistenza hadware, assistenza sistemistica e supporto  operativo, helpdesk, supporto 
operativo alle applicazioni)- per il periodo 1 giugno 2012 1 giugno 2014) ad un costo complessivo di  € 70.572,72 
(oltre IVA al 21%) che può essere così ripartito :

- 01 giugno 2012 –01 novembre 2012 € 17.643,18     oltre IVA
- 01 dicembre 2012 –31 dicembre 2013 €  38.226,89 oltre IVA
- 01 gennaio 2014 – 31 maggio 2014 €  14.702,65 oltre IVA

- dato atto che relativamente al periodo 1 giugno 2012-01 novembre 2012) la spesa di € 17.643,18 oltre IVA può 
trovare copertura come di seguito dettagliato: cap 4697, mentre per il residuo mese di dicembre c.a. e per le 
annualità 2013 e 2014 dovrà provvedersi con ulteriori impegni in sede di approvazione del Bilancio per l’anno in 
corso nonché in sede di approvazione del bilancio pluriennale dell’Ente;

- visto che con l’A.T.I. in parola dovrà essere sottoscritto apposito Contratto, il cui schema (all. n.1) è allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 267/00

D E T E R M I N A

1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento;



2) di affidare, ai sensi di legge, per il periodo 01 giugno 2012 –01 maggio 2014 all’A.T.I. composta da 
Engineering-Ingegneria Informatica spa di Milano (mandataria) e Links Managent and Technology spa di Lecce 
- per le motivazioni di cui in premessa - (ex . art. 57 c.5 lett.b del d.lgs 163/06 e smi inserito nel Bando di gara 
promosso dalla Provincia di Milano per l’appalto nazionale periodo 2009-2012) il servizio di assistenza 
hadware, assistenza sistemistica e supporto  operativo, helpdesk, supporto operativo alle applicazioni (Lotto 3) 
riferito al sistema SINTESI in dotazione a questa Provincia attraverso cui si ottempera alle disposizioni 
contenute in tema di Servizi pubblici per l’impiego nel Decreto Interministeriale 30/10/2007;

3) darsi atto che la spesa da sostenere per il periodo in parola risulta essere la seguente:€ 70.572,72  (oltre IVA al 
21%), così ripartita:

-   01 giugno 2012 –01 novembre 2012 € 17.643,18     oltre IVA
- 01 dicembre 2012 –31 dicembre 2013 €  38.226,89 oltre IVA
- 01 gennaio 2014 – 31 maggio 2014 €  14.702,65 oltre IVA

4) – darsi atto che relativamente al periodo 1 giugno 2012-01 novembre 2012) la spesa di € 17.643,18 oltre IVA può 
trovare copertura come di seguito dettagliato:  cap 4697 , mentre per il residuo mese di dicembre c.a. e per le 
annualità 2013 e 2014 dovrà provvedersi con ulteriori impegni in sede di approvazione del Bilancio per l’anno in 
corso nonché in sede di approvazione del bilancio pluriennale dell’Ente;

5) di approvare l’allegato n.1 quale schema di contratto da sottoscriversi tra le parti e allegato n.2 Verbale di 
Consegna d’urgenza dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  PANNARIA Alessandra 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità 
contabile: Favorevole, impegno n. 642/2012 di €. 21.348,25 sul cap. 4697.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  PICOCO ANNA CARMELA

_____________________________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n° 642 
del  11.05.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  PICOCO ANNA CARMELA

________________________________________________

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’

· Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi ……………….……………. e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

 
· Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 

esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore Il Responsabile



   Segreteria Atti Amministrativi

…………………………………………. ………………………………………………….

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, 

comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene 

trasmessa in copia:

a) Al Sig. Presidente

b) Ai Signori Assessori 

c) Al Sig. Segretario Generale

d) IL RESPONSABILE
a) Al Collegio dei Revisori

Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………


