ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche SocialiArea Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 132 di data 02/12/2019

OGGETTO: PROGETTO OCCUPAZIONE, OPPORTUNITÀ LAVORATIVE PER
PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2019/2020 - AFFIDO INCARICO A
OASI TANDEM COOPERATIVA SOCIALE E ACCERTAMENTO DEL
CONTRIBUTO EROGATO DALL'AGENZIA DEL LAVORO
PROVINCIALE. CIG: ZB72ADA6C2.
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Relazione.
La Provincia Autonoma di Trento, in considerazione del particolare momento di contrattura
economica, sta rafforzando la politica a sostegno degli interventi volti a favorire l’inserimento
lavorativo e sociale di persone particolarmente deboli nel mondo del lavoro.
Per la quarta annualità consecutiva l’Agenzia del Lavoro provinciale (AdL), con nota
trasmessa in data 3 luglio 2019 (prot. n. 19081), ha proposto l’attivazione del progetto denominato
“OccupAzione – opportunità lavorative per persone con disabilità”, al fine di creare opportunità
occupazionali per persone con disabilità, da impiegarsi nel settore dei servizi ausiliari di tipo sociale
a carattere temporaneo, durante il periodo di sospensione del progetto annuale Intervento 19 settore
“Interventi di particolari servizi ausiliari di tipo sociale”. Il progetto OccupAzione prevede
l’applicazione delle medesime modalità operative previste nel Documento degli Interventi di
politiche del lavoro per quanto riguarda l’Intervento 19, ovvero l’affidamento della gestione a
cooperative sociali e l’adozione dei contratti di lavoro per i soggetti impiegati del progetto citato.
A seguito del ricevimento della sopra citata nota, sottoposta all’attenzione della Giunta
comunale nella seduta di data 16 luglio 2019, il Comune di Arco ha pertanto confermato, con lettera
di data 19 luglio 2019 (ns. prot. n. 20951), l’interesse a prendere parte a tale progetto, al fine di
garantire una continuità del servizio offerto agli anziani che beneficiano del progetto Intervento 19,
intervento che trova sospensione durante il periodo invernale.
A seguito di nuova circolare pervenuta dall’AdL in data 22 agosto 2019 prot. n. 23959,
l’interesse alla partecipazione al progetto da parte del Comune di Arco è stata confermata con nota
di data 27 agosto 2019 prot. n. 24421, richiedendo l’assegnazione di n. 4 lavoratori e di un
caposquadra con contratto part time a 17,5 ore settimanali, per una durata di 6 mesi, al fine di
garantire la copertura totale del periodo di interruzione del progetto semestrale Intervento 19.
In data 16 ottobre 2019 si sono svolti presso il Centro per l’Impiego di Riva del Garda i
colloqui di selezione con i lavoratori che risultavano aver presentato domanda all’avviso di
selezione pubblica bandito dall’Agenzia del Lavoro (termine di presentazione dal 20 agosto al 06
settembre 2019).
Con nota di data 8 novembre 2019, prot. n. 31676, l’AdL ha trasmesso l’elenco dei nominativi
selezionati ed assegnati al Comune di Arco, per la durata di n. 5 mesi.
Vista la necessità di affidare l’esecuzione del progetto ad un’idonea cooperativa sociale
operante nel settore, al fine di:
- garantire una continuità con il progetto Intervento 19, che trova conclusione annuale in data 20
novembre 2019, ma già affidato per il triennio 2018-2020 alla Oasi Tandem società cooperativa
sociale con determinazione del Dirigente Area Servizi alla Persona n n. 54/2018 (scrittura privata
n. 18/2018 Area Servizi alla persona);
- garantire una continuità delle mansioni di coordinamento svolte dal capo squadra già impiegato
nel progetto Intervento 19/sociale al fine di coordinare i nuovi lavoratori nelle attività di
assistenza e compagnia degli anziani utenti beneficiari del progetto Intervento 19/2019,
con nota di data 21 novembre 2019 (prot. 32864) è stata richiesta ad Oasi Tandem società
cooperativa sociale di Riva del Garda la formulazione di un’offerta per l’esecuzione del progetto,
che, nello specifico, prevede l’impiego di n. 5 unità lavorative (di cui n. 1 caposquadra) con
contratto part-time a 17,5 ore settimanali, per complessivi 5 mesi.
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In data 25 novembre 2019 (prot. n. 33160) la Oasi Tandem società cooperativa sociale ha
presentato un'offerta dell'importo pari a lordi euro 27.203,50.-, così suddivisi:
Costo netto €
IVA €
Costo lordo €
Costo manodopera

18.297,95

4.025,55

22.323,50

Costo coordinatore di cantiere

1.580,00

347,60

1.927,60

Oneri di gestione

2.420,00

532,40

2.952,40

22.297,95

4.905,55

27.203,50

Totale

Tutto ciò premesso:
•
visto il 1° comma, art. 5, della L. 381/91, che prevede la possibilità di stipulare,
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione,
convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera b),
il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabili dalle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare
opportunità di lavoro per persone svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1,
•
ritenuto opportuno ricorrere al sistema della trattativa privata diretta, giusta
disposizione dell’art. 21, comma 2, lettera h) della L.P. 19 luglio 1990 n. 23/1990 in quanto
il valore del servizio risulta inferiore ai limiti alla legge provinciale (euro 46.400,00),
•
valutata l’offerta
presentata dalla cooperativa contattata economicamente
conveniente per l’amministrazione comunale, anche preso atto della percentuale applicata
quale costo di gestione, che risulta ridotta (12,17%) rispetto a quella applicata per il progetto
Intervento 19 (14,81%) e invariata rispetto all’importo affidato alla cooperativa Oasi
Tandem per la gestione del progetto Occupazione anno 2018/2019;
•
trattandosi di un’iniziativa che va a coprire l’arco temporale in cui verrà sospeso il
progetto “Intervento 19 - particolari servizi ausiliari di tipo sociale” (gestione triennale –
anni 2018, 2019 e 2020 - affidata a Oasi Tandem scs con determinazione dirigenziale n.
54/2018, aggiudicataria del confronto concorrenziale svolto mediante gara telematica n.
55151 sul portale provinciale "Mercurio"), al fine di garantire continuità del servizio di
accompagnamento, socializzazione e aiuto a favore di cittadini residenti nel Comune di
Arco autosufficienti o parzialmente non autosufficienti;
si ritiene opportuno affidare l’esecuzione del progetto in oggetto alla Oasi Tandem società
cooperativa sociale alle condizioni e modalità contenute nella convenzione allegato A) alla presente
determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La copertura del costo lavoro risulta a carico dell’AdL, che provvederà a liquidare un acconto
pari all’80% entro l’anno 2019 e a saldare il restante 20% a conclusione del progetto. Le spese di
gestione rimangono invece in carico al Comune.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
richiamate le seguenti corrispondenze trasmesse al Comune di Arco dall’Agenzia del Lavoro
provinciale:
- Progetto OccupAzione – Opportunità lavorative per persone con disabilità – richiesta
manifestazione di interesse (prot. n. 19081 dd. 03/07/2019);
- Progetto OccupAzione – Opportunità lavorative per persone con disabilità – richiesta conferma di
partecipazione (prot. n. 23959 dd. 22/08/2019);
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- Indicazioni colloqui selezione progetto OccupAzione 16 ottobre CPI Riva (prot. n. 29128 dd.
15/10/2019);
- Progetto OccupAzione – Opportunità lavorative per persone con disabilità. Assegnazione
lavoratori (prot. n. 31676 dd. 08/11/2019);
preso atto del parere favorevole all’attivazione del progetto OccupAzione 2019/2020 espresso
nella seduta di Giunta di data 16 luglio 2019, confermato con nota trasmessa all’AdL in data 27
agosto 2019 prot. n. 24421;
vista la richiesta di preventivo per la gestione del progetto in oggetto, trasmessa ad Oasi
Tandem società cooperativa (prot. 32864 di data 21/11/2019) e l’offerta presentata dalla cooperativa
con nota di data 25/11/2019 prot. n. 33160;
visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 2021”;
Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, anche in ragione del cronoprogramma
dei lavori, si prevede che la prestazione sarà eseguita secondo la seguente tempistica:
• per €. 5.440.00.- entro il corrente anno;
• per €. 21.763,50.- entro l’anno 2020.
DETERMINA
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1. di autorizzare, per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, l’attivazione del
progetto “OccupAzione – opportunità lavorative per persone con disabilità” anno 2019/2020
promosso dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, affidando la gestione a
Oasi Tandem società cooperativa sociale onlus con sede in Riva del Garda, per l'importo netto
di euro 22.297,95.-, come dettagliato nella seguente tabella e alle condizioni riportate
nell’allegata convenzione, Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
Costo netto €
Costo manodopera

IVA €

Costo lordo €

18.297,95

4.025,55

22.323,50

Costo coordinatore di cantiere

1.580,00

347,60

1.927,60

Oneri di gestione

2.420,00

532,40

2.952,40

22.297,95

4.905,55

27.203,50

Totale

2. di dare atto che il contratto di cui al precedente punto 1. verrà stipulato con modalità elettronica,
secondo la vigente normativa, tra il dirigente dell'area Servizi alla persona e il rappresentante
legale di Oasi Tandem società cooperativa sociale onlus;
3. di imputare la spesa di complessivi euro 27.203,50.-, ai capitoli e corrispondenti impegni del
bilancio di previsione riportati nell’apposita tabella in calce al presente provvedimento, dando
atto che tale spesa è da ritenersi presunta, potendo variare in relazione al costo effettivo del
progetto a consuntivo;
4. di accertare e introitare la somma di euro 18.818,99.- ai capitoli e corrispondenti accertamenti
del bilancio di previsione 2019-2021 per gli anni indicati, riportati nell’apposita tabella in calce
al presente provvedimento, dando atto che detta entrata è da ritenersi presunta e potrà essere
rideterminata dall’Agenzia del Lavoro Provinciale a conclusione del progetto e a seguito di
approvazione del relativo consuntivo;
5. di dare atto, per le motivazione meglio esposte in premessa, che l’Amministrazione
comunale intende provvedere alla consegna del servizio in via d’urgenza, nelle more della
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016;
6. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.:
- il CIG assegnato al presente provvedimento è: ZB72ADA6C2;
7. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
9. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
10. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104
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ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Soggetto

N. Accert.

20101.02.0
0289

2019

PROGETTO OCCUPAZIONE,
OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE PER PERSONE
CON DISABILITA' ANNO
2019/2020 - AFFIDO INC

AGENZIA DEL LAVORO UFFICIO
INSERIMENTO LAVORATIVO
SOGGETTI SVANTAGGIATI

29270

20101.02.0
0289

2020

PROGETTO OCCUPAZIONE,
OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE PER PERSONE
CON DISABILITA' ANNO
2019/2020 - AFFIDO INC

AGENZIA DEL LAVORO UFFICIO
INSERIMENTO LAVORATIVO
SOGGETTI SVANTAGGIATI

29272

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

12041.03.0 2019 PROGETTO OCCUPAZIONE,
OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
2104

OASI TANDEM SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

123843

12041.03.0 2020 PROGETTO OCCUPAZIONE,
OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
2104

OASI TANDEM SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

123846

PER PERSONE CON
DISABILITA' ANNO 2019/2020
- AFFIDO INC

PER PERSONE CON
DISABILITA' ANNO 2019/2020
- AFFIDO INC

Tipo

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
Dott. Stefano Lavarini
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
03/12/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 132 del 02/12/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Politiche Sociali- - Sbaraini Viviana
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Contabilità
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