
Procedimento n. 195  Anno 2015 

 

Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE 
 

Prot. Generale N. 0097635 / 2015 Atto N. 4579  
 

OGGETTO: PO Regione Liguria Ob. CRO FSE 2014-2020 Asse I P.I. 8vii – Gestione condivisa del 

Sistema informativo del lavoro –-periodo 01.04.2015 – 31.12.2015 Affidamento 

incarico al Centro Atene e assunzione impegno della spesa per Euro 283.481,18 – 

CUP D34B15000580006 
 

In data 15/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZI PER L’IMPIEGO, adotta la 
seguente Determinazione Dirigenziale; 

 
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 
di comuni”; 
 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 
 

Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”. 
 
  
  

 

Riferimenti normativi e atti programmatori 
 
Legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai documenti 
amministrativi” e successive modifiche; 
 
Decreto Legislativo 267/200 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; 
 
Legge regionale n. 27/98 recante “ Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche 
formative e del lavoro”; 
 
Decreto legislativo 30  giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
 
Legge regionale n. 30 del 1 agosto 2008 “Norme regionali per la promozione del lavoro 
 
Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e 
orientamento”; 
 
Legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42 “Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo 
sviluppo della società dell’informazione in Liguria” che definisce le politiche regionali per lo sviluppo 
integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione; 
 
Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, i cui elementi previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 sono stati approvati 
dalla Commissione Europea in data 29.10.2014 con propria Decisione C (2014) 8021; 
 
Programma operativo FSE 2014-2020 della Regione Liguria approvato con decisione di esecuzione C(2014)9752 
final della Commissione Europea in data 12 dicembre 2014 (PO FSE); 
 
Deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015 n. 6 di presa d’atto del Programma operativo regionale FSE 
2014/2020 nell’ambito dell’obiettivo investimenti in favore della crescita e dell’occupazione; 
 
la Deliberazione di Giunta Regionale 1 agosto 2014 n. 992 di Applicazione alla programmazione comunitaria 2014/20 
(PO FSE) delle disposizioni adottate per il Programma Operativo dell’Obiettivo “Competitività regionale e 
occupazione” per gli anni 2007/13 (PO CRO FSE),  che conferma in via transitoria, per la programmazione 
2014/2020 PO FSE: 
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Disposizioni per l’attuazione delle azioni FSE – Obiettivo competitività e occupazione 2007-2013. 
Individuazione risorse per la pianificazione annuale provinciale anni 2009-2010, approvate con 
deliberazione della Giunta regionale del 19/06/2009 n. 824 e s.m.i.; 
 
Manuale per la Gestione e la Rendicontazione – Manuale operativo sulle modalità di gestione e 
rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, approvato dalla Regione Liguria con 
Decreto del Dirigente n. 2836 del 18.10.2011; 
  
Manuale Controlli di Primo Livello dell’A.D.G. del P.O. Competitività regionale e occupazione – approvato con decreto 
del Dirigente n. 2064 del 28/7/2008 e modificato con Decreto 3672 del 24.10.2012; 
 
Manuale delle procedure dell’Autorità di Audit, come modificato con Decreto Dirigenziale n. 4171 del 
16/12/2010 di Regione Liguria; 
 
Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, 
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della 
L.R. 18/2009; 
 
Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e DPCM del 28/12/2011; 
 
Nuove linee guida per la certificazione all’Unione Europea delle spese per attività non formativa affidata ad 
organismi “in house” trasmesse da Regione Liguria con nota prot. PG/2014/243913 del 23/12/2014; 
 
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37 prot. n. 64063 del 24/07/2015 “BILANCIO DI PREVISIONE 
TRIENNALE 2015/2017. APPROVAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI PARERE DELLA CONFERENZA 
METROPOLITANA”; 
 
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 24.07.2015 “1° variazione al bilancio di previsione 
triennale 2015/2017”; 
 
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 26 Agosto 2015 “2° variazione al bilancio di previsione 
triennale 2015/2017 per il finanziamento della prosecuzione dei servizi per il lavoro- annualità 2015” 
 
Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 215/82220 del 14/10/2015 “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione e delle performance (PEGP) 2015”. 

PREMESSE 
 
Il Sistema Informativo del Lavoro a livello regionale offre importanti potenzialità per lo sviluppo di servizi 
rivolti sia ai cittadini che alle imprese destinati a migliorare l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro in 
Liguria ed è costituito da applicativi informatici di proprietà della Regione Liguria ma, in quanto utilizzato 
operativamente anche dalle Province, responsabili per legge dei dati e delle relative certificazioni rilasciate 
agli utenti cittadini ed imprese, implica una metodologia di impostazione e funzionamento fondata su una 
forte cooperazione fra i due livelli istituzionali; 
 
Al fine di addivenire a una gestione condivisa del Sistema informativo del lavoro a livello regionale, è stata 
approvata una Convenzione tra Regione Liguria e le Province liguri, che ha avuto validità nel periodo dal 
01.01.2009 al 31.07.2011 (DGR n. 1874 del 30/12/2008 ad oggetto “Approvazione della Convenzione tra la 
Regione e le Province liguri per la gestione condivisa del Sistema informativo del lavoro” relativa alle attività 
sviluppate nel periodo 2009/2010 e la correlata DGR n.1709 del 29/12/2010 che la integra e proroga la 
convenzione stessa al 31 luglio 2011); 
 
Regione Liguria, di concerto con le Amministrazioni Provinciali, al fine di proseguire tale gestione condivisa 
ha definito il testo di una nuova Convenzione, alla quale Provincia di Genova ha aderito con DGP 97/77956 
del 28.06.2011 e che è stata successivamente approvata e finanziata da Regione Liguria con DGR 
1321/15191 del 4/11/2011; tale Convenzione ha avuto vigore nel periodo dal 01.07.2011 al 31.03.2013; 
 
Con DGP 60/66233 del 14/06/2013 “Approvazione schema della Convenzione per la gestione condivisa del 
Sistema Informativo del Lavoro per l'anno 2013 tra Regione e Provincia di Genova nell'ambito del PO OB 
CRO FSE 2007/2013 ASSE II D,D1 importo €. 199.988,80.=, e successiva  Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1039 del 5 agosto 2013 da parte di Regione Liguria, al fine di dare continuità anche nell’anno 
2013 alla gestione del Sistema Informativo del Lavoro, per consentirne l’operatività complessiva  nonché 
consentire ulteriori miglioramenti al sistema considerato anche il mutato quadro di riferimento del mercato 
del lavoro, è stata  approvata la stipula di una Convenzione tra Regione Liguria e Provincia di Genova; tale 
Convenzione ha avuto validità del 01.04.2013 al 31.12.2013; 
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Con  deliberazione di Giunta Regionale n. 850/2014 è stato approvato il  rinnovo di tale Convenzione per 
l’anno 2014, richiamandone integralmente gli articoli 2,3,5,6,7; 
 
Le disposizioni normative nazionali, regionali e provinciali, in materia di affidamento in house e in particolare 
la Circolare Attuativa di cui alla nota della Direzione Generale della Provincia di Genova del 04.09.2007, prot. 
n. 103059, avente ad oggetto “Ambito di applicazione dell’in house providing”, considerano applicabile tale 
modalità di affidamento nel settore delle forniture di beni e servizi, purché vengano strettamente osservati i 
principi e i vincoli della giurisprudenza comunitaria e nazionale; 
 
Il Piano Operativo Provinciale di Istruzione, Formazione, Politiche del Lavoro e Servizi per l'Impiego - 
annualità 2011 (linee guida 2012-2013), approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 
13.04.2011, prevede che “Rispetto alle attività di accompagnamento e supporto, verrà, anche se non 
esclusivamente, utilizzata la società in house Atene Srl sulla quale la Provincia esercita un controllo 
analogo a quello sui propri uffici, tramite l’erogazione di prestazioni di servizi rese nel rispetto della 
normativa e della giurisprudenza nazionale e comunitaria. In particolare il ricorso ad Atene Srl riguarda le 
attività su cui detta società ha acquisito una consolidata esperienza, sia in riferimento a soluzioni 
informatiche, sia all’assistenza tecnica e all’innovazione formativa”; 
 
Con provvedimento dirigenziale 274/149408 del 20/12/2011 è stata approvata la “Ricognizione attività 
svolta presso Centro Atene e delle relative modalità di attuazione attraverso risorse varie e del P.O. Ob. 
“CRO” FSE 2007-2013”;  
 
In previsione della proroga per il 2015 della Convenzione, con nota prot. PG/2014/119863-901dir del 
23/12/2014, era stato chiesto alla Società Atene, società “in House” della C.M. di Genova, con la quale era 
stato stipulato un contratto di prestazione di servizi relativo alla gestione del sistema informativo del lavoro 
nel periodo di validità della passata Convenzione, di presentare offerta per le attività da realizzare nel 2015; 
la Soc. Atene, con nota prot. OF/014/14/212 DEL 24/12/2014 aveva presentato offerta, dettagliando i costi 
su base trimestrale. 
 
Con Deliberazione di Giunta Regionale 465/6372 del 27/03/2015 e Determinazione del Sindaco 
Metropolitano n. 57/28467 del 27/03/2015 – è stata approvata la Convenzione per il periodo 01.01.2015 - 
31.03.2015; l’incarico è stato affidato alla Soc. Atene sulla base dei costi esposti nella predetta offerta 
OF/014/14/212 del 24/12/2014 relativamente al I trimestre 2015; 
 
Regione Liguria con nota prot. PG/2015/144797 del 11/08/2015 ha comunicato il rinnovo della Convenzione 
per la Gestione condivisa del SIL per il periodo aprile-dicembre 2015 per un importo complessivo di Euro 
283.490,16 a valere sulle risorse del FSE 2014-2020; 
 
Con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 175 del 26/08/2015 è stato approvato lo schema di 
Convenzione ed è stato dato mandato al Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Sociale di 
procedere alla successiva sottoscrizione; 
 
La DGR 1031 del 28/09/2015 provvede al rinnovo della Convenzione, già approvata con deliberazione 
465/2015, tra Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova per la Gestione condivisa del Sistema 
Informativo del Lavoro per il periodo aprile- dicembre 2015 ed autorizza la spesa di Euro 283.490,16, per la 
copertura a valere sulle risorse del PO Regione Liguria FSE 2014-2020 Asse I – Priorità di Investimento (viii 
– Obiettivo Specifico R.A. 8.7 “Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro”; 
 
La Convenzione tra Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova è stata firmata con procedura digitale, 
secondo le normative vigenti in data 14 e 30/10/2015, e prevede la seguente spesa complessiva: 

 Attività Importo 

A) Manutenzione ordinaria correttiva  € 50.090.,27 

B) Manutenzione Evolutiva  € 50.501,83 

C) Nuove funzionalità  € 120.794,53 

D) Assistenza tecnica di secondo livello € 62.103,53 

 TOTALE € 283.490,16 

 
In data 7/10/2015, alla luce della stipula della nuova Convenzione, è stato richiesto alla Società Atene di 
produrre offerta aggiornata relativamente al periodo 01.04.2015 -31.12.2015; 
 
Con nota prot. OF/003/15/212/ - CO/co del 03/11/2015  (acquisita agli atti con prot. N. 88175 del 
09/11/2015) la Società Atene ha prodotto offerta per la gestione del sistema informativo del lavoro nel 
periodo 01.04.2015 -31.12.2015; per lo svolgimento delle seguenti attività: 
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ATTIVITA’ PREVISTE 

 

a. la manutenzione ordinaria correttiva delle attività amministrative inerenti il riconoscimento, la 
sospensione, la perdita e la certificazione dello stato di disoccupazione (SIL_RUBENS), delle attività 
di back-office inerenti i servizi per il lavoro erogati presso i Centri per l’Impiego (SIL_CONSOLLE), 
delle attività amministrative inerenti il collocamento dei lavoratori disabili (SIL_RUDI)  e delle attività 
amministrative inerenti la gestione on line dei Tirocini (SIL_TOL), consistente in interventi realizzati, a 
seguito di segnalazioni di malfunzionamenti rilevati sia a livello di applicativo che di base dati, sul 
monitoraggio delle attività di sviluppo, test, collaudo e messa in esercizio delle varie componenti del 
sistema, nonché la gestione delle attività di assistenza tecnica di secondo livello con garanzie di 
uniformità sul territorio regionale (SIL_MONIT), nel rispetto delle procedure definite nella 
convenzione stipulata tra Regione e C.M. di Genova. 

b. la manutenzione ordinaria evolutiva di SIL_RUBENS, SIL_CONSOLLE, SIL_RUDI e SIL_TOL, 
consistente in interventi di miglioramento, a seguito di segnalazioni su SIL_MONIT, nell’ambito delle 
macrofunzionalità già esistenti nel sistema, nel rispetto delle procedure definite nella convenzione 
stipulata tra Regione e C.M. di Genova. In particolare, oltre a tutte le segnalazioni che potranno 
emergere da parte dei referenti della Città Metropolitana di Genova e delle Province, sono previste, 
in questa fase, tutte le attività evolutive previste nell’ambito degli adeguamenti obbligatori del sistema 
di BackOffice RUBENS, nel rispetto delle novità degli standard ministeriali (UNILAV, UNISOMM, 
VARDATORI, UNIPI), via via rilasciati nel periodo di competenza della presente Convenzione. 

c. la progettazione e lo sviluppo di nuove funzionalità SIL_Rubens, SIL_CONSOLLE e SIL_RUDI, 
nel rispetto delle procedure definite nella convenzione stipulata tra Regione e C.M. di Genova, 
prevedendo, previa validazione o integrazioni da parte del Comitato Tecnico di cui all’articolo 5 e a 
seguito di segnalazioni su SIL_MONIT la realizzazione dei seguenti attività: 

 

 completamento delle attività di progettazione ed implementazione del modulo per la gestione 
da Back Office di SIL_RUBENS del flusso di comunicazione delle SAP (Scheda-Anagrafico-
Professionale), conseguente azione di formazione verso gli operatori dei Centri per l’Impiego 
delle Province e della Città Metropolitana e rilascio in esercizio; 

 completamento delle attività di progettazione e sviluppo delle nuove funzionalità del sistema 
SIL_TOL_WEB adeguate, tra l’altro, per il colloquio con il sistema regionale finalizzato alla 
gestione dei tirocini nell’ambito della Misura 5 dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei 
Giovani la predisposizione del tracciato dei dati richiesto dall’Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale; 

 progettazione e sviluppo per il completamento, nell’ambito del sistema SIL_RUBENS, di nuove 
funzionalità finalizzate a gestire i flussi informativi ed il relativo monitoraggio tramite 
cooperazione applicativa con il Nodo di Coordinamento Nazionale per supportare i servizi per 
l’impiego nelle attività di registrazione ed avviamento degli utenti alle politiche attive del lavoro, 
nonché ai fruitori delle azioni o misure previste nelle iniziative per l’occupazione regionali, 
nazionali o comunitarie; 

 progettazione e sviluppo, nell’ambito del sistema SIL_TOL.WEB, di un pannello di nuove 
funzioni di monitoraggio e controllo finalizzate all’intercettazione di eventuali utilizzi incompleti, 
non corretti o impropri del sistema; 

 prosecuzione e completamento delle attività di analisi, progettazione e sviluppo del modulo 
applicativo che, in collaborazione con Liguria Digitale S.c.p.a, consenta di garantire la 
cooperazione applicativa tra SIL_MATCH (applicativo di incontro domanda-offerta) e gli 
standard nazionali per la gestione dell’incrocio domanda e offerta di lavoro, anche al fine di 
gestire le offerte di lavoro e di tirocinio, inclusa la possibilità di inserire in SIL MATCH le offerte 
di lavoro correlate alle iniziative per l’occupazione regionali, nazionali o comunitarie; 

 progettazione e sviluppo, nell’ambito del sistema SIL_MATCH, di uno o più Profili Utente ad 
uso di operatori privati, esterni ai Centri per l’impiego, al fine di consentire loro di operare nel 
sistema di incrocio in forma integrata con il servizio pubblico, a partire dalle offerte di lavoro 
inserite dalle aziende di cui al punto precedente;  

 progettazione e sviluppo, nell’ambito del sistema SIL_CONSOLLE, di nuove funzionalità che 
consentano, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, agli operatori privati abilitati 
dalla Regione, l’accesso, in sola modalità di lettura, ai dati relativi agli iscritti alle iniziative per 
l’occupazione regionali, nazionali o comunitarie;  
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 progettazione e sviluppo, nell’ambito del sistema SIL_CONSOLLE, dell’abilitazione alle 
funzioni di Consolle Disabili ad uso degli operatori del Collocamento Mirato delle 
Amministrazioni preposte che lo richiedano e conseguente azione di formazione all’utilizzo 
delle stesse funzioni; 

 attività particolarmente rilevanti da non potersi considerare semplici manutenzioni evolutive 
previste nell’ambito degli adeguamenti obbligatori del sistema di BackOffice SIL_RUBENS nel 
rispetto delle novità degli standard ministeriali (UNILAV, UNISOMM, VARDATORI, UNIPI) via 
via rilasciati nel periodo di vigenza della presente convenzione;  

 altri interventi di back office necessari ai fini dell’erogazione di servizi web innovativi realizzati 
direttamente dalla Regione Liguria, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
predisposizione di un’area riservata ad uso degli iscritti ai Centri per l’Impiego e delle aziende, 
accessibile via internet, che consenta loro, dopo opportuna registrazione, di leggere e gestire 
informazioni legate alla propria posizione. 

 

d. l’assistenza tecnica di secondo livello agli operatori dei Servizi Competenti della Città 
Metropolitana e delle Province relativamente ai sottosistemi SIL_RUBENS, SIL_CONSOLLE, 
SIL_RUDI, SIL_MATCH e SIL_TOL. 

 
Nell’ambito delle attività sopra descritte,  Atene provvede inoltre a garantire: 

a) la formazione agli operatori della Città Metropolitana di Genova e delle province di Savona, Imperia, 
La Spezia sulle nuove funzionalità realizzate; 

b) il rilascio e manutenzione della documentazione relativamente ai sottosistemi di propria competenza. 

 
La spesa  prevista per lo svolgimento del servizio ammonta a  €   283.487,33   comprensivo di Iva 22%. 
come segue: 

 
 Attività Importo IVA 22% inclusa 

A) Manutenzione ordinaria correttiva  € 50.090.,27 

B) Manutenzione Evolutiva  € 50.501,83 

C) Nuove funzionalità  € 120.785,55 

D) Assistenza tecnica di secondo livello € 62.109,65 

 TOTALE € 283.487,33 

 
Nel rispetto  delle Linee Guida per la certificazione alla U.E. delle spese per attività non formativa affidata 
ad Organismi “In house”, trasmesse dalla Regione Liguria con nota  23/12/2014 prot. n.° PG72014/243913, 
la Società Atene S.r.l. si è impegnata a documentare le spese sulla base dei costi effettivamente sostenuti 
per la realizzazione delle attività affidate con il presente atto, come specificati nel preventivo delle risorse 
impegnate e nel preventivo di dettaglio allegati alla nota prot n OF/003/15/212/ - CO/co del 03/11/2015. 
 
La Società Atene S.r.l., nella nota prot n OF/003/15/212 – CO/co del 03.11.2015  sopra citata, conferma di 
aver avviato le attività a partire dal 01 aprile 2015, nelle more del perfezionamento della Convenzione tra 
Regione Liguria e C.M. di Genova e in attesa del  perfezionamento dell’incarico da parte della Città 
Metropolitana di Genova. 
 
La Società Atene S.r.l., consapevole che la certezza di ottenere il finanziamento pubblico per il servizio in 
oggetto si sarebbe avuta solamente previa adozione di provvedimento formale dell'Amministrazione di 
assunzione dell'inerente impegno di spesa e subordinatamente alla stipula dell’atto di affidamento che 
regolerà anche le modalità di erogazione del corrispettivo, dichiarava con la stessa  nota sopracitata, di 
assumersi ogni onere conseguente all'eventuale rigetto dell’offerta, obbligandosi, per sé e per propri aventi 
causa, a sottoscrivere con la Città Metropolitana di Genova la convenzione regolante i rapporti giuridico 
finanziari relativi allo svolgimento dell'attività di cui trattasi. Analogamente, Atene dichiara di assumersi 
qualsiasi responsabilità ed eventuale onere qualora l’importo effettivo dell’incarico da parte della Città 
Metropolitana di Genova dovesse essere inferiore rispetto a quanto riportato nella loro offerta. 
 
A fronte di quanto sopra, è stata esaminata e valutata la proposta trasmessa dal Centro Atene, che è 
risultata: 

 Coerente con le funzioni attribuite alla società Atene anche in funzione delle competenze e 
dell’esperienza necessarie per la realizzazione delle attività previste; 

 Coerente con gli obiettivi generali e specifici della programmazione comunitaria, nazionale e 
regionale di riferimento; 
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 Coerente quanto a proposta tecnica con quanto richiesto dalla Provincia di Genova, oggi Città 
metropolitana, per tempi di realizzazione, obiettivi e risultati attesi, risorse umane dedicate e costi 
relativi, tenuto conto della nota prot. CU/023/15/1a del 31/07/2015 (acquisita agli atti con prot. 
67499/2015), con la quale il la Società  Atene espone il metodo di calcolo del costi appropriati 
relativo al suo personale 

 Completa, congrua e adeguata sotto l’aspetto tecnico, sia in termini di risorse umane impiegate che 
di attività programmate ed anche per quanto attiene l’impegno finanziario; 

 In linea con i precedenti incarichi analoghi  a quello oggetto del presente atto, affidati alla Soc. Atene 
Srl., che sono stati svolti con regolarità sia nelle modalità di esecuzione sia per quanto riguarda le 
tempistiche previste, sia  sotto il profilo dei costi e dell’utilizzo delle risorse finanziarie; 

 Affidabile per continuità qualitativa e metodologica dei servizi realizzati nell’ambito della Direzione  
Sviluppo Economico e Sociale, con un presidio qualificato. 

 
Come indicato nella suddetta offerta prot n OF/003/15/212 – CO/co del 03.11.2015, rispetto alla scheda 
finanziaria presente nella convenzione stipulata tra Regione Liguria e C.M. di Genova , la distribuzione delle 
ore e del personale coinvolto è leggermente diversa, in quanto la Soc. Atene è attualmente in grado di 
verificare a consuntivo i costi effettivamente sostenuti fino al mese di Ottobre 2015. 
 
Si ritiene pertanto di affidare il servizio in parola alla Società Atene Srl, mediante stipula di apposito incarico 
di prestazione di servizi, secondo lo schema allegato al presente atto (Allegato A) quale parte integrante e 
sostanziale, per il periodo dal 01/04/2015 sino al 31/12/2015 e comunque fino al completamento delle attività 
assegnate prima del suddetto termine, alla Società ATENE S.r.l., secondo i seguenti importi: 

 Attività Importo Articolazione temporale 

A) Manutenzione ordinaria correttiva  Euro 50.090,27 Dal 01/04/2015 al 
31/12/2015 

B) Manutenzione Evolutiva  Euro 50.501,83 Dal 01/04/2015 al 
31/12/2015 

C) Nuove funzionalità  Euro 120.785,55 Dal 01/04/2015 al 
31/12/2015 

D) Assistenza tecnica di secondo livello Euro 62.103,53 Dal 01/04/2015 al 
31/12/2015 

 Totale complessivo Euro 283.481,18  

 
Occorre inoltre assumere il relativo impegno di spesa, per complessivi Euro 283.481,18, come segue, 
dando atto che le risorse erano già state accertate in sede di approvazione dello schema di Convenzione 
(acc.503/2015): 
 

Azione Entrata Acc. Azione Spesa Importo Pren imp Imp. Bil. 

2010102.1.2001504 503/2015 1030219.3.1001056 283.481,18 1368/2015  2015 

 
Considerata la particolarità del servizio e dato atto di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 1 comma 3 
del D.Lgs. 168/2004, convertito in Legge n. 191/2004, e dato atto che non esistono convenzioni CONSIP 
per tale e/o analoga tipologia di servizio e che il  presente atto verrà messo in evidenza  al servizio di 
Controllo Interno per monitoraggio con le modalità previste nella nota della Direzione Generale del 21/05/09 
prot. n° 61841; 
 
Dato atto che è stata verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto 
all’assunzione del presente provvedimento, come disposto dalla nota della Segreteria generale del 
5.12.2014, prot.n.114601. 
 

IL DIRIGENTE 

 

DISPONE 
 
1) di dare atto che con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 175 del 26/08/2015  è stata approvata 

la Convenzione tra Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova per la gestione condivisa del SIL 
regionale per il periodo 01/04/2015 - 31/012/2015; 

2) di dare atto che con DGR 1031 del 28/09/2015 si è provveduto al rinnovo della Convenzione, tra Regione 
Liguria e Città Metropolitana di Genova per la Gestione condivisa del Sistema Informativo del Lavoro per 
il periodo aprile- dicembre 2015 ed è stata autorizzata la spesa di Euro 283.490,16, per la copertura a 
valere sulle risorse del PO Regione Liguria FSE 2014-2020 Asse I – Priorità di Investimento (viii – 
Obiettivo Specifico R.A. 8.7 “Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro” 

3)  di affidare alla Società Atene Srl, il servizio di Gestione del sistema informativo del lavoro mediante 
sottoscrizione di apposito incarico di prestazione di servizi, secondo lo schema allegato al presente atto 
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(Allegato A) quale parte integrante e sostanziale, per il periodo dal 01/04/2015 sino al 31/12/2015 e 
comunque fino al completamento delle attività assegnate prima del suddetto termine, alla Società 
ATENE S.r.l, come segue: 

 Attività Importo Articolazione 
temporale 

A) Manutenzione ordinaria correttiva  Euro 50.090,27 Dal 01/04/2015 al 
31/12/2015 

B) Manutenzione Evolutiva  Euro 50.501,83 Dal 01/04/2015 al 
31/12/2015 

C) Nuove funzionalità  Euro 120.785,55 Dal 01/04/2015 al 
31/12/2015 

D) Assistenza tecnica di secondo livello Euro 62.103,53 Dal 01/04/2015 al 
31/12/2015 

 Totale complessivo Euro 283.481,18  

 
4) di autorizzare, nelle more del perfezionamento dell’incarico, l’avvio dell’attività secondo quanto indicato 

nell’offerta, prot n OF/003/15/212 – CO/co del 03.11.2015 sopra citata a partire dal 01/04/2015, al fine di 
non interrompere l’erogazione dei servizi;  

5) Di assumere apposito impegno a copertura della spesa per complessivi Euro 283.481,18, come segue, 
dando atto che le risorse erano già state accertate in sede di approvazione dello schema di Convenzione 
(acc.503/2015): 

Azione Entrata Acc. Azione Spesa Importo Pren imp Imp. Bil. 

2010102.1.2001504 503/2015 1030219.3.1001056 283.481,18 1368/2015  2015 

 

Modalità e termini di impugnazione. 
La determinazione dirigenziale può essere impugnata al TAR Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 
giorni dalla data di pubblicazione. Tali termini decorrono dal giorno successivo alla fine del periodo di 
pubblicazione all’albo pretorio on line. 
 

Allegati: 
Allegato A – schema di contratto di prestazione di servizi 
 
Servizio Servizi per l’Impiego 
Estensore Olcese 

 
       DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZI PER L’IMPIEGO 

 
 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
DANIELE GIOVANNI 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              E 

S 

 

2010102 

1030219 

 

1 

3 

 

2001504 

1001056 

 

+ 

+ 

 

0,00 

283.481,18 

 

 

1368 

 

 

2015 

  

 

1883 

 

 

2015 

 

503 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

completamente da 

riscuotere 

 

 

TOTALE ENTRATE + 0,00          

TOTALE SPESE + 283.481,18 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

CALI’ CLAUDIO 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   21 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   21 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  21 dicembre 2015 al  05 gennaio 2016 

 

 


