PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA
PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO RELATIVO
ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO
SPECIALISTICO IN AMBITO “LAVORO”
(ACCORDO QUADRO CONSIP SERVIZI APPLICATIVI PER LE PP.AA- LOTTO
2 – AS 16 – PN18_039)
(PR20_005_CONSIP)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO
(SQ20_018_CONSIP)

Il Direttore Generale:
-

-

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del
25 ottobre 2018 con la quale veniva:


approvato il quadro generale dell’iniziativa per l’acquisizione di servizi
di supporto specialistico in ambito servizi applicativi (ambiti di
riferimento: “Attività Produttive”, “Demografia”, “Lavoro”, “Personale”),
tramite Appalti Specifici basati sull’Accordo Quadro concluso da
CONSIP S.p.A. – ex art. 59, comma 8, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. – per
l’affidamento di Servizi Applicativi per le PP.AA. – Lotto 2;



delegato il Direttore Generale alla sottoscrizione di tutti gli atti di
indizione ed aggiudicazione delle procedure negoziate tra gli
Operatori Economici parti dell’Accordo Quadro CONSIP citato, volte
all’affidamento dei singoli Appalti Specifici, nonché alla sottoscrizione
dei relativi contratti d’appalto e degli eventuali atti conseguenti, entro
gli importi massimi di spesa autorizzati – con riferimento a ciascun
Appalto Specifico – nella medesima deliberazione;



delegato il Direttore Generale ad autorizzare l’avvio delle opzioni di
proroga – per un massimo di ulteriori 6 mesi ed entro gli importi
massimi di spesa autorizzati – con riferimento ai contratti di appalto
specifico relativi agli ambiti “Lavoro” e “Personale”, nonché alla
sottoscrizione dei relativi provvedimenti e dei correlati atti contrattuali;



delegato il Direttore Generale ad autorizzare la spesa per gli eventuali
atti conseguenti (quinto d’obbligo), nonché alla sottoscrizione del
relativo provvedimento e dei correlati atti contrattuali con riferimento a
ciascun appalto specifico

visto il proprio Provvedimento del 20 novembre 2018, con il quale veniva
approvata l’indizione della Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 59, comma
8, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’Appalto Specifico relativo
all’acquisizione di servizi professionali di supporto specialistico in ambito
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“Lavoro” (Accordo Quadro CONSIP “Servizi Applicativi per le PP.AA. – Lotto
2” – AS16 – PN18_039), da aggiudicare applicando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per un importo complessivo, comprensivo dell’opzione di proroga, pari
a Euro 1.111.578,01 (oltre oneri di legge ed oneri per la sicurezza derivanti da
rischi da interferenza pari a Euro zero), dunque entro il limite massimo di
spesa autorizzato dal Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2018
relativamente a tale ambito;
-

visto il proprio Provvedimento del 12 febbraio 2019 con il quale veniva
approvata l’aggiudicazione provvisoria e dichiarata l’aggiudicazione definitiva
efficace della Procedura Negoziata sopra citata a favore del RTI IBM Italia
S.p.A. - Sistemi Iinformativi S.r.l. - Consorzio Reply Public Sector - Consorzio
Ordinario Costituito Publica Utilitas che ha ottenuto un punteggio pari a 100
ed offerto un importo complessivo pari a Euro 695.628,57 (oltre oneri di
legge) pari ad uno sconto del 7,44%. Gli oneri per la sicurezza derivanti da
interferenza pari a Euro zero;

-

visto il proprio Provvedimento dell’11 maggio 2020 con il quale veniva
autorizzata la spesa relativa all’attivazione del “Quinto d’obbligo”, ai sensi
dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e in conformità all’art. 311 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., nell’ambito del Contratto di Appalto Specifico in essere per
l’acquisizione di servizi professionali di supporto specialistico in ambito
“Lavoro”, per un importo complessivo pari a Euro 139.125,00 (oltre oneri di
legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero) (rif.
SQ20_007_CONSIP);

-

visto il proprio Provvedimento del 10 luglio 2020 con il quale veniva
autorizzata l’attivazione dell’opzione di proroga del Contratto di Appalto
Specifico in essere, per l’acquisizione di servizi professionali di supporto
specialistico in ambito “Lavoro”, per il periodo dal 1° settembre 2020 al 28
febbraio 2021, per un importo complessivo pari a Euro 360.000,00 (oltre oneri
di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro zero) (rif.
PR20_005_CONSIP);

-

visto l’art. 14 “Modifiche e varianti” del Contratto di Appalto Specifico relativo
all’acquisizione di servizi professionali di supporto specialistico in ambito
“Lavoro” attualmente in essere;

-

viste le Motivazioni dell’approvvigionamento del 17 dicembre 2020 (Allegato
1);

autorizza la spesa relativa all’attivazione del “Quinto d’obbligo”, ai sensi dell’art.
11 del R.D. n. 2440/1923 e in conformità all’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
nell’ambito della proroga del Contratto di Appalto Specifico in essere stipulato
con il RTI IBM Italia S.p.A. - Sistemi Informativi S.r.l. - Consorzio Reply Public
Sector - Consorzio Publica Utilitas, per l’acquisizione di servizi professionali di
supporto specialistico in ambito “Lavoro”, per un importo complessivo pari a Euro
72.000,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro
zero).
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Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento

Torino, 21 dicembre 2020

(Allegato 1)

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

3

Allegato 1

Codice Attività
(WBS)

RdA

2020000483

S20-2101-GOAF
S20-2101-EIGD
S20-2101-SSO
P20-5053-E68A
P20-5053-E68S
P20-5038-AGD1
P20-5038-AGD2

Codice
Materiale CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

72210000-0-000

n.a.

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO RELATIVO
ALL’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO
SPECIALISTICO IN AMBITO
“LAVORO”
(PR20_005_CONSIP)
ATTIVAZIONE QUINTO D’OBBLIGO

1. Oggetto
La presente richiesta di integrazione (quinto d'obbligo) si riferisce ai servizi
professionali di supporto specialistico in ambito “Lavoro” acquisiti nell’ambito del
Contratto di Appalto Specifico attualmente in essere (rif. PN18_039), prorogato
fino al 28 febbraio 2021 (rif. PR20_005_CONSIP).
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

I servizi applicativi compresi nell’ambito “Lavoro” si inseriscono nel contesto delle
attività attualmente svolte dal CSI-Piemonte per la Direzione Regionale “Coesione
Sociale” (A15) e per la Città Metropolitana di Torino e hanno per oggetto lo sviluppo
e Gestione del Sistema Integrato Servizi Lavoro del Piemonte (SISL) e del Sistema
Intersettoriale Lavoro.
Il SISL nasce con l’obiettivo principale di fornire:
•
•

un supporto agli operatori dei Centri per l’impiego per lo svolgimento dei
processi amministrativi di competenza;
un supporto per la semplificazione delle comunicazioni tra imprese e
Pubblica Amministrazione nell’ottica dello snellimento degli adempimenti
amministrativi in tema lavoro che gravano sui soggetti coinvolti.

A seguito delle recenti innovazioni normative introdotte dal Ministero del Lavoro, e
nello specifico della legge nr. 183/2014 (Jobs Act) e il D. Lgs. 150/15, il SISL, ed
in particolare il suo “nodo centrale” SILP, è divenuto parte integrante del SIU
(Sistema Informativo Unitario nazionale) rappresentandone uno dei nodi regionali.
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Il SISL è principalmente rivolto a:
•

Pubbliche Amministrazioni: Centri per l’Impiego (CPI), Regione Piemonte ed
altre Regioni, Comuni, PA. Centrale (Ministero, INPS, INAIL, ecc.), compresa
la struttura di riferimento dell’Unione Europea;

•

soggetti accreditati: operatori accreditati a erogare i servizi al lavoro previsti
dal D. Lgs. 276/2003 e s.m.i.;

•

imprese: aziende pubbliche o private che si rivolgono alla PA per richiedere
servizi o per assolvere ad obblighi di legge;

•

lavoratori: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro, secondo
quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 2003 n.30 e dal D. Lgs. 276/2003 e
s.m.i.

Il Sistema Intersettoriale Lavoro, realizzato per la Città di Torino ha invece la
funzione di supportare la Divisione Lavoro nella gestione dei Cantieri, nonché di
altri procedimenti amministrativi dei Servizi Sociali.
Attualmente i servizi vengono erogati nell’ambito del Contratto d’Appalto Specifico
stipulato con il R.T.I. IBM Italia S.p.A., Sistemi Informativi S.r.l., Consorzio Reply
Public Sector, Consorzio Publica Utilitas, in esito all’aggiudicazione della
procedura negoziata per l’Appalto specifico relativo all’acquisizione di servizi
professionali di supporto specialistico in ambito “Lavoro” (Accordo Quadro Consip
Servizi Applicativi per le PP.AA – Lotto 2, PN 18_039)1 per un importo complessivo
pari a Euro Euro 695.628,57 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da
interferenza pai a Euro zero), già integrato nell’ambito del “quinto d’obbligo” per un
importo pari a Euro 139.125,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da
interferenza pari a Euro zero) (rif. SQ20_007_CONSIP)2 e successivamente
prorogato per un periodo di 6 mesi a far data dal 1° settembre 2020, per un importo
di Euro 360.000,00 (oltre oneri di legge e oneri di sicurezza da interferenza pari a
Euro zero) (rif. PR20_005_CONSIP)3, nelle more della presa in carico dei servizi
da parte del nuovo Appaltatore individuato all’esito dell’aggiudicazione di una
nuova gara europea (rif. GA20_008).
A fronte del mutato quadro normativo in materia di Lavoro, vi è stato un aumento
della necessità di intervento sui Sistemi Informativi in essere, nonché delle attività
di Back Office necessarie al fine di garantire la coerenza dei dati interscambiati
con il Ministero. In particolare, alla luce di quanto definito negli incontri avvenuti a
Roma nell’ambito del Tavolo Tecnico SIU (Sistema Informativo Unitario di cui il
Sistema Informativo Lavoro Piemonte è parte integrante) sono in avvio le seguenti
attività evolutive sui Sistemi Informativi Regionali, non differibili, pena il non rispetto
degli accordi Stato – Regioni:

1 Rif. Delibera del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 25 ottobre 2018 Provvedimento di indizione del Direttore Generale del 20 novembre 2018 – Provvedimento di
aggiudicazione definitiva efficace del Direttore Generale del 12 febbraio 2019.
2 Rif. Provvedimento del Direttore Generale dell’11 maggio 2020
3 Rif. Provvedimento del Direttore Generale del 10 luglio 2020
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-

Adeguamento alla gestione della Titolarità dalla SAP;

-

Adeguamento alla gestione degli Stati della Did in funzione del Reddito
(gestione sottoreddito);

-

Evoluzione della Piattaforma Servizi Lavoro per la gestione del Patto di
Servizio Personalizzato;

-

Evoluzione della Piattaforma Servizi Lavoro per la gestione dell’Iscrizione
Disabili.

Con riferimento alle attività di Back Office e di Gestione Applicativa a fronte delle
modifiche software messe in produzione negli ultimi mesi e a quelle derivanti dagli
interventi di cui sopra verranno introdotte significative modifiche ai processi di
allineamento e monitoraggio dei flussi di interscambio e saranno necessarie attività
di Trattamento dati Massivo sui Database del Lavoro. Si prevede, inoltre un picco
di attività nel mese di gennaio 2021 a fronte dell’obbligo di presentazione dei
Prospetti Disabili, nonché l’avvio di attività di bonifica delle banche dati Lavoro
eseguite secondo specifiche in corso di definizioni in tavoli congiunti Regione –
Agenzia Piemonte Lavoro.
In considerazione delle esigenze sopra descritte, allo stato attuale, si rende
necessario procedere con la formalizzazione di un’integrazione (“quinto d’obbligo”)
nell’ambito del Contratto d’Appalto Specifico attualmente in essere, prorogato fino
al 28 febbraio 2021.
3. Spesa prevista
Per l’integrazione in oggetto si prevede un importo di Euro 72.000,00 (oltre oneri
di legge e inclusi oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero).
Il fabbisogno del “quinto d’obbligo” – corrispondente al 20% dell’importo della
proroga contrattuale in essere tiene conto delle seguenti tariffe unitarie giornaliere
offerte dall’Appaltatore per le diverse figure professionali:
Figura Professionale
Capo Progetto

Importo unitario di aggiudicazione
(Euro/giorno persona)
350,00

Analista Funzionale

280,00

Analista Programmatore

217,50

Programmatore

160,00

Specialista di prodotto/tecnologia
Specialista di tematica
Function Point
Function Point (tipo ADD) - Classe di progetto
gestionale: ciclo completo
Function Point (tipo ADD) - Classe di progetto
gestionale: ciclo realizzativo
Function Point (tipo CHG) - Classe di progetto
gestionale: ciclo completo
Function Point (tipo CHG) - Classe di progetto
gestionale: ciclo realizzativo

340,00
340,00
Importo unitario di aggiudicazione
(Euro/Function point)
163,56
116,92
81,78
58,46
3

Allegato 1

Ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge 135/2012, si è proceduto alla verifica
dell’eventuale sussistenza di Convenzioni attive nei cataloghi di Consip S.p.A.
(www.acquistinretepa.it), della Centrale di Committenza Regionale (SCRPiemonte S.p.A.) e della Città Metropolitana di Torino, rispondenti alle esigenze
del Committente, al fine di verificare, in costanza di contratto, eventuali parametri
economici migliorativi ed attivare l’iter di adeguamento o di recesso.
Il riscontro, alla data odierna, è risultato negativo.
4. Fonti di finanziamento
La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura nell’attuale
programmazione economico-finanziaria del Consorzio. Nello specifico dalle PTE e
CTE in ambito Lavoro finanziate degli Enti/Clienti Regione Piemonte e Città
Metropolitana di Torino, di quelle in avvio per le attività sopra descritte o di nuovi
affidamenti di servizi attivati da parte degli Enti/Clienti, che si manifesteranno nel
corso della durata contrattuale.
5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001: 2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
7. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.
8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
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10. Giustificazione della richiesta
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici,
ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923, e in conformità all’art. 311 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., si richiede di procedere nei confronti del R.T.I. IBM Italia
S.p.A. (Mandataria), Sistemi Informativi S.r.l. (Mandante), Consorzio Reply Public
Sector (Mandante), Consorzio Publica Utilitas (Mandante), con la formalizzazione
dell’integrazione (quinto d’obbligo) in oggetto, nell’ambito della proroga del
Contratto di Appalto Specifico attualmente in essere per l’acquisizione di servizi
professionali
di
Supporto
Specialistico
in
ambito
“Lavoro”
(rif.
PR20_005_CONSIP).
Torino, 17 dicembre 2020
Il RUP
Roberto Aluffi
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il DEC
Maurizio Rosati
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Procedure e strategie di acquisto”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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