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UFFICIO LAVORO, FORMAZIONE  E POLITICHE SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N.      2800   del     22/09/2010 

   

OGGETTO:  Affidamento alla Società ETT S.r.l., ai sensi dell‟art. 57, comma 2, lett. B) della Legge 
163/2006, delle attività di sviluppo di moduli integrativi al Sistema Informativo Lavoro 
Basil. 

 
 
 
 

Parte riservata al Settore Finanziario 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Timbro e firma 

 
Data 
 

Impegno Cont.n.________ C.Costo_________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Impegno Cont.n.________ C.Costo_________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Impegno Cont.n.________ C.Costo_________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Accertam.Cont.n.________ C.Resp._________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Accertam.Cont.n.________ C.Resp._________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 

Accertam.Cont.n.________ C.Resp._________Cap.________Bil.______Comp/Res Imp.__________________Data ____________ Cod Siope________ 
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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l‟art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti; 

 

VISTA  la deliberazione di G.P. n.4 del 02.02.2010, con la quale è stato approvato, tra l‟altro il 

nuovo Macromodello Organizzativo dell‟Ente che prevede l‟istituzione dell‟Ufficio 

denominato “Ufficio Politiche del Lavoro e Sociali” con la declaratoria delle relative 

linee di attività; 

 

VISTO  il decreto Presidenziale n. 4407/P del 03.02.2010 con il quale è stato conferito alla 

D.ssa Maria Rosaria SABIA  l‟incarico di responsabilità dirigenziale per l‟Ufficio 

Politiche del Lavoro e Sociali; 

 

VISTA  la D.G.P. n. 25 del 23/03/2010 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) assegnando la necessaria dotazione finanziaria ai Dirigenti; 

 

VISTO il D. L.vo n.469 del 23/12/97  che ha  conferito alle Regioni ed agli Enti Locali le 

funzioni   e  i compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell‟art.1 della legge 

15/03/97, n. 59; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 29/88 e successive modificazioni e integrazioni “Norme regionali 

per il lavoro e servizi integrati per l’impiego” che attribuisce alle Province funzioni e compiti 

in materia di collocamento e la gestione delle politiche attive del lavoro;  

 

VISTO  il D. Lgs. N. 181 del 21.04.2000 recante “Disposizioni per agevolare l‟incontro tra 

domanda ed offerta del lavoro in attuazione dell‟art. 45, comma 1 lettera a) della L. n. 

144/1999” modificato dal D. Lgs. N. 197/2002; 

 

RILEVATO che il 20.01.2009 tra Regione Basilicata, Provincia di Potenza e Provincia di Matera 

è stata sottoscritta una Intesa Interistituzionale che definisce i contenuti della delega e 

le funzioni reciproche di attuazione dell‟art. 13 “Conferimento di funzioni” della L.R. 

n. 33/2003 ed individua le Province quali Organismi Intermedi; 

 

RICHIAMATA l‟Intesa Interistituzionale summenzionata che alla Linea di Intervento n. 5 

“Servizi per l‟Impiego” prevede interventi per migliorare l‟efficienza, l‟efficacia, la 

qualità e l‟inclusività delle istituzioni provinciali del mercato del lavoro anche 

attraverso interventi di ammodernamento e potenziamento, nel rispetto degli standard 

minimi, dei servizi offerti dai Centri per l‟Impiego; 

 

VISTO il PO FSE Basilicata, che prevede nell‟Asse B Occupabilità, all‟Obiettivo Specifico d), 

in particolare una maggiore efficienza, efficacia, qualità e inclusività delle istituzioni del 

mercato del lavoro; 
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VISTO che la Provincia intende diffondere e sviluppare servizi on-line al fine di semplificare i 

rapporti tra l‟Amministrazione locale e i soggetti coinvolti nella rete dei servizi del 

lavoro con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati; 

 

VISTO il Protocollo di intesa fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l‟Unione delle 

Province d‟Italia siglato lo scorso 27 luglio 2010, il quale prevede che i Sistemi 

Informativi in uso debbano essere ulteriormente adeguati con l‟impiego di nuove 

funzionalità in grado di garantire una maggiore capacità di controllo e gestione del 

territorio; 

 

TENUTO CONTO che lo stesso Protocollo prevede l‟organizzazione di servizio info-orientativi 

specialistici che fanno riferimento in particolare al potenziamento e alla valorizzazione 

dei Centri per l‟Impiego provinciali anche attraverso la definizione di standard di 

qualità in grado di assicurare su tutto il territorio nazionale il miglioramento dei servizi 

per il lavoro e l‟impiego; 

 

VISTO  che la ETT S.r.l. – con sede a Genova, Via Sestri, 37 – ha realizzato e sta attualmente 

implementando il sistema informativo lavoro Basil (basato sulla piattaforma LINK – 

Labour Integrated Network) e l‟applicazione web-based per la gestione completa del 

Sistema Informativo del Lavoro, già in uso nei Centri per l‟Impiego della Provincia di 

Potenza; 

 

VISTO che la stessa piattaforma, registrata alla SIAE in data 15.10.2003 prot. n. 002812 ord.vo 

D003768, è supportata da un software la cui proprietà intellettuale e il diritto di utilizzo 

è di esclusiva proprietà di ETT S.r.l.; 

 

VISTO che alla ETT S.r.l. è stato, altresì, affidato dall‟Ufficio Lavoro, Formazione e Politiche 

Sociali, il servizio di progettazione, realizzazione ed assistenza tecnica del “Modulo 

Integrativo SIL Provinciale Basil”; 

 

RICHIAMATA la nota del 27.04.2010 prot. n. 30/O/2010, con la quale la ETT S.r.l. ha 

presentato alla Provincia di Potenza un‟offerta tecnica ed economica per l‟attività di 

sviluppo di moduli integrativi al Sistema Informativo Lavoro Basil per la gestione di 

interventi di politica attiva del lavoro; 

 

RILEVATA la necessità di integrare il SIL con dei moduli aggiuntivi per l‟implementazione e la 

gestione informatizzata della scala ICF (International Classification of Functioning, 

Disability and Health), l‟apertura di servizi on-line ai cittadini, il supporto e la gestione 

di attività di scouting aziendale e di incrocio domanda/offerta di lavoro, l‟analisi e la 

pulizia della banca dati aziende del SIL; l‟analisi e lo sviluppo di strumenti software 

finalizzati alla pulizia della banca dati del sistema Basil, l‟integrazione ed il riuso dei 

moduli della Linea  di Intervento n. e del progetto LABOR in Basil; 

 

LETTO l‟art. 57, comma 2, lett. B) della Legge n. 163/2006 che prevede l‟affidamento di 

pubblici servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
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qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 

esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 

determinato; 

 

VISTO che nella fattispecie ricorre l‟ipotesi, prevista dall‟articolo summenzionato, di tutela dei 

diritti esclusivi che consente l‟affidamento diretto in quanto, per la realizzazione del 

servizio, occorre operare su un sistema software la cui proprietà intellettuale e il diritto 

di utilizzo è di esclusiva proprietà della Società ETT S.r.l.; 

 

RICHIAMATA la ns. nota prot. n. 87589  del 21/09/2010 con la quale si ritiene 

l‟implementazione di moduli aggiuntivi ed integrativi al DIL funzionale ad una 

migliore qualificazione dei servizi per il lavoro e l„impiego, pur ritenendo necessario 

apportare delle modifiche economiche al servizio da rendere; 

 

RITENUTO sulla base dei valori di mercato per simili servizi operare una riduzione economica 

dell‟offerta presentata dalla società ETT S.r.l. ad Euro 160.000,00 oltre IVA; 

 

LETTA  la nota di risposta della ETT S.r.l. ns prot. n. 87797 del 21/09/2010 che accetta le 

condizioni richieste da questo Ente rendendo congrua ed economicamente 

conveniente l‟offerta; 

 

RITENUTO opportuno assumere un impegno finanziario della somma complessiva di Euro 

192.000,00 (centonovantaduemila/00) necessaria alle spesa per la corretta ed efficace 

gestione dei servizi oggetto del presente atto e comprendente € 160.000,00 e l‟IVA al 

20%, come per legge, sul capitolo  13709 1.09.03.03 del Centro di Costo 008 – 002  

denominato “Politiche del Lavoro” dell‟esercizio finanziario 2010 che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

Per tutto quanto in premessa che si intende integralmente riportato: 

 

 

DETERMINA 

di 

 

1. Affidare alla Società ETT S.r.l. – con sede in Genova Via Sestri, 37 – P. IVA 

03873640100 – l‟attività di sviluppo di moduli integrativi al Sistema Informativo Lavoro 

Basil per la gestione di interventi di politica attiva;; 

 
 

2. Assumere a carico del bilancio del corrente esercizio al Cap. 13709 1.09.03.03 del centro 

di costo 008-002 denominato “Politiche del Lavoro” la somma complessiva di €  

192.000,00, comprensiva  di IVA al 20%, per l‟affidamento dei servizi in argomento; 
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3. Approvare, per quanto meglio indicato in premessa, lo schema di convenzione che 

disciplina il rapporto tra la Provincia di Potenza e la Società ETT S.r.l., allegato al 

presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

 
4. Trasmettere al Settore Finanziario per gli adempimenti di legge; 

 
5. Trasmettere all‟Ufficio competente per la pubblicazione sul sito istituzionale dell‟Ente. 

 
 
    

Il Responsabile del procedimento                           Il Dirigente 

F.to (Giuseppe Acerenza)  F.to Dott.ssa Maria Rosaria SABIA 

 

 
 

 


