REGIONE PIEMONTE BU6 06/02/2014

Codice DB1512
D.D. 27 novembre 2013, n. 723
Determina a contrarre e di affidamento del servizio di gestione, aggiornamento, assistenza,
manutenzione ordinaria ed evolutiva del software relativo ai rapporti biennali presentati ai
sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/06. Impegno di spesa di Euro 7.997,10 (o.f.c.). Capitolo 136776
Bilancio 2013.
Premesso che:
il D.Lgs. 198/06 al Libro I, Titolo II, Capo IV, norma la figura istituzionale della Consigliera di
parità; in particolare, l’art. 15 ne definisce compiti e funzioni, l’art. 16 comma 2 prevede la
predisposizione di una Convenzione quadro tra Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro
delle Pari Opportunità, e la Conferenza Unificata, allo scopo di definire le modalità di
organizzazione e di funzionamento dell’Ufficio delle Consigliere, nonché gli indirizzi generali per
l’espletamento dei compiti di cui all’art. 15;
premesso che:
la Convenzione quadro sopra richiamata, sottoscritta in data 22 novembre 2001 e recepita
integralmente dalla Regione Piemonte in data 31.03.2003, all’art. 1 stabilisce che gli obiettivi e le
attività da svolgere vengono individuate dalla Consigliera in carica, nel rispetto degli indirizzi di
massima forniti dalle leggi nazionali, regionali e dalla stessa Convenzione e che il suo Ufficio
debba essere funzionalmente autonomo;
Visto il D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, che all’art. 18, così come modificato dal D.
Lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, prevede il mantenimento del Fondo nazionale istituito con D. Lgs.
196/00 art. 9 e destinato a finanziare le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità regionali
e provinciali;
vista la D.G.R. n. 20 – 5466 del 4.03.2013, che individua le modalità di riparto delle risorse
assegnate alla Regione Piemonte relative all’annualità 2011 per l'attività delle Consigliere e dei
Consiglieri di Parità regionale e provinciali;
vista la D.G.R. n. 26 – 6229 del 2.08.2013, “Ulteriore assegnazione di risorse finanziarie” che, nelle
more dell’approvazione del Programma Operativo, assegna le risorse stanziate con D.G.R. 28 –
5866 del 3.06.2013 “Variazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013. Iscrizione di
fondi, provenienti dallo Stato, per il finanziamento delle attività delle Consigliere e dei Consiglieri
di parità”;
visto l’art. 46 del D. Lgs. 198/06 che prevede, per le aziende pubbliche e private che occupano oltre
cento dipendenti, l’obbligo di redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del
personale maschile e femminile e di trasmetterlo alle Consigliere di Parità regionali;
atteso che:
tramite Convenzione firmata in data 16.12.09, la Consigliera di Parità Regionale della Lombardia
ha concesso alla Consigliera di Parità Regionale del Piemonte, a titolo gratuito non esclusivo, il

diritto di riuso del software per il caricamento on-line dei dati richiesti dal rapporto previsto
dall’art. 46 del D. Lgs. 198/06;
a seguito di quanto sopra, la Regione Piemonte ha disposto l’inserimento nel proprio sistema
informatico del sopraccitato software a cura del CSI-Piemonte;
il CSI – Piemonte non ha in uso sistemi compatibili con il codice con cui esso è implementato e la
spesa per sostenere l’adattamento a tali sistemi supera di molto le risorse disponibili;
la Consigliera di Parità Regionale ha messo a disposizione, già a partire dal 2010, le risorse del
Fondo nazionale destinato a finanziare le proprie attività per garantire, nella misura necessaria e
nella modalità ritenuta più economica, la messa online del programma relativo al caricamento dei
dati richiesti alle aziende ex art. 46 D. Lgs. 198/06;
vista la D.D. n. 742 del 30.10.2010, con cui si è proceduto, pertanto, per conto della Consigliera di
Parità regionale, a disporre un primo adeguamento, aggiornamento e manutenzione del software in
questione, al fine di renderlo fruibile per i rapporti aziendali relativi al biennio 2010-2011,
attraverso l’operato della Società GRAFFITI MULTIMEDIA s.a.s., individuata dallo stesso CSI Piemonte quale operatore economico con specifiche competenze sul codice da utilizzarsi;
considerato che, con propria nota n. 358 del 7.11.2013, la Consigliera di Parità regionale ha chiesto
al Settore competente di avviare le procedure tecnico-amministrative affinché il SW in parola sia
ulteriormente aggiornato, al fine di fornire alle aziende interessate dal dettato normativo per il
biennio 2012-2013 uno strumento conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale nonché dotare gli Uffici regionali competenti di un supporto informatico idoneo
all’espletamento dei compiti istituzionali individuati dall’art. 46 del D. Lgs. 198/06 in relazione
anche all’evoluzione normativa in materia di Mercato del Lavoro;
considerato che, per raggiungere tali finalità, la Consigliera di Parità regionale ha messo
nuovamente a disposizione, nella misura necessaria e sufficiente, le risorse del Fondo nazionale
destinato a finanziare le proprie attività;
verificato che Consip S.p.A. a tutt’oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa al servizio
comparabile con l’oggetto del presente affidamento e considerato che, qualora la stessa Consip,
nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più
convenienti, l’Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto;
dato atto che è stato consultato il catalogo presente sul Mercato elettronico della PA senza
riscontrare la presenza di operatori economici in grado di fornire il servizio di cui all’oggetto;
vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la Giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi
e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 del D.lgs. 163/06
nonché della circolare 12.10.2009 n. prot. 53137/DB15 del Direttore della Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e Lavoro;
dato atto che l’articolo 125, comma 11 del D.lgs 163/2006 così come modificato dall'art. 4, comma
2, lettera m-bis della L. 106/2011, stabilisce che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro,
è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
ritenuto necessario avvalersi, pertanto, delle procedure per acquisti in economia mediante cottimo
fiduciario disciplinate dall’art. 125 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

invitata a presentare un’offerta tecnico-economica con nota n. 50.000/DB15.12 del 13.11.2013, la
GRAFFITI MULTIMEDIA sas, corrente in Torino, v. Marco Polo n. 21 – 10129 Torino, P. IVA
07787700017, società individuata come la più idonea a garantire in continuità il servizio sopra
descritto, nelle more dell’inserimento del software sopra richiamato nel sistema informatico
regionale a cura del CSI-Piemonte;
preso atto dell’offerta presentata da quest’ultima nei termini stabiliti dall’Amministrazione
regionale, ns. prot. n. 50448/DB15.12 del 15.11.2013 per un importo di Euro 6.555,00 più IVA al
22%, pari a Euro 7.997,10 o.f.c., agli atti dell’Ufficio competente;
premesso che l’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs.
163/2006;
premesso che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, come stabilito dall’art. 11 comma
13 del D. Lgs. 163/06, a mezzo di apposita lettera, come da art. 334 comma 2 del D.P.R. 207/2010,
il cui schema si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
preso atto che alla procedura negoziata per la scelta del contraente di cui alla presente è stato
assegnato il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG): ZB10C6D89F;
preso atto che al progetto di cui alla presente sarà assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP);
ritenuta l’offerta congrua e dato atto che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul capitolo
136776 del Bilancio 2013;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
visto il D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
visto il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 46 – 5034 del 28.12.06;
vista la L.R. 7/2001 e s.m.i;
vista la L.R. 23/2008 e s.m.i.;
vista la L.R. 8/2013;
vista la L.R. 9/2013;
vista la L.R. 16/2013;

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 26 – 6229 del 2.08.2013 ed in
conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 20 – 5466 del
4.03.2013,
determina
di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della necessità dell’Amministrazione
regionale, per conto della Consigliera di Parità Regionale, di individuare un operatore economico
qualificato a garantire un Software conforme a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione
Digitale, necessario all’espletamento dei compiti istituzionali individuati dall’art. 46 del D.Lgs.
198/06;
di approvare l’offerta inviata in data 15.11.2013 n. prot. 50448/DB15.12 presentata da GRAFFITI
MULTIMEDIA sas, per un importo di Euro 7.997,10 (o.f.c.), di cui Euro 1.442,10 di IVA al 22%;
di affidare, mediante la procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs.
163/2006, alla GRAFFITI MULTIMEDIA sas, corrente in Torino, v. Marco Polo n. 21 – 10129
Torino, il servizio di gestione, aggiornamento, assistenza, manutenzione ordinaria ed evolutiva del
software relativo ai rapporti presentati ai sensi dell’art. 46 D. Lgs. 198/06;
di approvare lo schema di lettera allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
di impegnare la somma di Euro 7.997,10 (o.f.c.) sul capitolo 136776 (As. 100704);
di dare atto che la somma di Euro 7.997,10 sopraccitata è stata accertata sul Capitolo di entrata
22995 del Bilancio 2013, acc. n. 775 ed incassata con reversale n. 10824;
di dare atto che i fondi impegnati sul capitolo 136776 sono soggetti a rendicontazione;
di dare atto che alla procedura negoziata per la scelta del contraente di cui alla presente è stato
assegnato il seguente Codice Identificativo della Gara (CIG): ZB10C6D89F;
di dare atto che al progetto di cui alla presente sarà assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP);
di liquidare alla GRAFFITI MULTIMEDIA sas, corrente in v. Marco Polo n. 21 – 10129 - Torino
la somma complessiva di Euro 7.997,10 (o.f.c.) dietro presentazione di regolari fatture da inviare
all’Amministrazione Regionale e vistate dal Dirigente del Settore competente. Il pagamento avverrà
entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, subordinatamente alla regolarità del servizio effettuato
alle condizioni contrattuali.
Il corrispettivo pattuito per il servizio in oggetto sarà erogato secondo le modalità stabilite nella
lettera di incarico.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione
trasparente”:

Beneficiario: GRAFFITI MULTIMEDIA s.a.s.;
P. I.: 07787700017;
Importo: 7.997,10 euro o.f.c.;
Dirigente Responsabile del Settore Promozione e Sviluppo dell’Imprenditorialità, della
Cooperazione e delle Pari Opportunità per tutti: Dr.ssa Silvana Pilocane;
Modalità per l’individuazione del beneficiario: Affidamento diretto art. 125 comma 11 D. Lgs.
163/06 e s.m.i.
Il Direttore
Paola Casagrande
Allegato
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Spett.le Società

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., del
servizio finalizzato alla gestione, aggiornamento, assistenza, manutenzione ordinaria ed
evolutiva del software relativo ai rapporti presentati ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 198/06.
LETTERA DI INCARICO.

Vs. offerta n.

del

Per effetto ed ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.

del____________, con la

presenta si incarica la ___________________ (di seguito denominata affidatario) del servizio
di gestione, aggiornamento, assistenza, manutenzione ordinaria ed evolutiva del software
relativo ai rapporti presentati ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 198/06.

Si fissano le seguenti clausole:
-

La Regione Piemonte è unica proprietaria del software; ultimati i lavori sarà vostra cura
consegnare codice, banche dati e credenziali di accesso alle piattaforme utilizzate
all’Ufficio della Consigliera di Parità Regionale;

-

L’affidatario dichiara di accettare il servizio sopra descritto, a supporto delle attività
dell’Ufficio della Consigliera di Parità regionale del Piemonte;

-

L'affidamento del servizio è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata
osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nella presente lettera
contratto, che l’affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte;

-

L’affidamento decorrerà dalla data di accettazione del contratto e terminerà entro la
scadenza fissata al 31.12.2014;

-

L’assistenza tecnica dovrà essere fornita entro 24 h dalla richiesta;

-

Il corrispettivo del servizio, pari a Euro 7.997,10 (ogni onere fiscale incluso) di cui Euro
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1.442,10 relativi all’onere dell’IVA pari al 22%, sarà liquidato in due trance:
Euro 7.197,00, pari al 90% del compenso pattuito, alla consegna del SW
aggiornato e configurato come richiesto e del backup dei dati relativo al
biennio 2010-2011; tale consegna dovrà essere effettuata entro __________.
La fattura potrà essere emessa dopo un primo collaudo da parte
dell’Amministrazione regionale, che dovrà accertare la funzionalità operativa
del SW oggetto del servizio;
Euro 800,10 pari al 10% del compenso pattuito a saldo, previa presentazione
di relazione finale sulle attività svolte e conclusosi le prestazioni relative
all’assistenza tecnica.
Il corrispettivo s’intende accettato da Codesta Società, pertanto è esclusa ogni forma di
revisione dello stesso.
- Sono a Vs. carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e
rischi relativi alle attività. L’affidatario si impegna, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L’affidatario deve essere in
regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, con le leggi vigenti in materia di sicurezza.
-

Il pagamento delle fatture avverrà, come stabilito dal D. Lgs. 192/2012 art. 1, entro 30
giorni dal ricevimento della stesse.
Il pagamento è subordinato all’esito regolare del DURC.
Le fatture dovranno essere inviate a: Regione Piemonte, Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e Lavoro, Settore Promozione e Sviluppo dell’Imprenditoria,
della Cooperazione e delle Pari Opportunità per tutti, v. Magenta n. 12, 10128 Torino;
saranno vistate dal Dirigente Responsabile per accertarne la regolarità;

-

Causano risoluzione anticipata del rapporto l’inadempienza da parte dell’affidatario
anche di una sola delle prescrizioni previste dalla presente lettera contratto o la mancata
esecuzione del servizio entro i termini stabiliti, che l’amministrazione rilevi con espressa
diffida ad adempiere, inviata tramite PEC o fax.

-

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.L.gs.196 del 30.6.2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali), i dati verranno trattati esclusivamente per lo
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svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti in materia.
-

In caso di ritardo nella realizzazione del servizio,

il Settore Promozione e Sviluppo

dell’Imprenditoria, della Cooperazione e delle Pari Opportunità per tutti, applicherà
all’Affidatario una penale pari all’1% dell’importo complessivo del servizio, per ogni giorno
di ingiustificato ritardo rispetto al termine stabilito, da trattenersi direttamente in sede di
liquidazione del corrispettivo dovuto.

E’ stato assegnato al servizio in oggetto il seguente codice CIG: ____________.
E’ stato assegnato altresì il seguente Codice Unico di Progetto: _______________

Relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari si comunica inoltre quanto
segue:
1. L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in
materia antimafia”).
2. L’affidatario deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro
accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice
fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega
sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le
comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all’affidatario in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento
s’intendono sospesi.
4. La Regione Piemonte risolve il contratto anche in presenza di una sola transazione
eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., in contrasto con
quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
5. L’affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla
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stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, per la verifica
dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare
alla Regione Piemonte i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.
In caso di inadempienze contrattuali saranno applicate penalità pari al danno conseguente
alle inadempienze stesse.
Per quanto non espressamente citato nella presente lettera di affidamento si rinvia alla
normativa vigente.
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione e/o la validità del presente
contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Silvana Pilocane.
Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì __/___/________
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