PROVINCIA DI COMO
S1.06 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGHE REGIONALI
DETERMINAZIONE N. 176 / 2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA a), D.LGS. 76/2020, CONVERTITO IN
LEGGE 120/2020, DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE SUI TEMI DEL
FRONTALIERATO
E
POLITICHE
ATTIVE
DEL
LAVORO.
AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
SMART CIG: ZAC30CA743.
IL RESPONSABILE
CONSIDERATO CHE Regione Lombardia con la legge n. 9/2018 ha deciso di delegare alle
Province la competenza di gestire i Centri per l’Impiego e i processi previsti dal D.lgs. 150/2015;
CONSIDERATO che dal 2018, presso la Provincia di Como è stato costituito l’Osservatorio
Permanente sul Fenomeno del Frontalierato Italia/Svizzera in collaborazione con la Provincia di
Varese e le OO.SS dei frontalieri;
DATO ATTO che l’obiettivo prioritario dell’Osservatorio è monitorare ogni rilevante aspetto del
lavoro di frontalierato che possa avere conseguenze o ricadute significative sui lavoratori stessi
nonché sui territori italiani interessati al fenomeno ed in particolare:


monitorare i flussi dei lavoratori frontalieri, in ordine alle tipologie professionali, alla
mobilità e viabilità;



divulgare informazioni corrette circa le opportunità e le problematiche afferenti il lavoro
transfrontaliero;



valutare ed analizzare i problemi, nonché ricevere le istanze da parte dei lavoratori
frontalieri al fine di farsi parte attiva, anche a livello politico, nei confronti di tutti gli enti
pubblici e privati coinvolti, che possano fornire adeguate e ragionevoli risposte alle istanze
medesime;



svolgere attività di promozione sul territorio di eventi ed attività finalizzati alla
divulgazione, anche di natura socio-culturale, delle istanze riguardanti il mondo del
frontalierato;

RITENUTO CHE il raggiungimento degli obiettivi anzidetti debba trovare concretezza in una
fattiva forma di collegamento con la categoria dei lavoratori frontalieri, sia per quanto attiene la
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comunicazione istituzionale, sia per dare voce ad una forza lavoro che rappresenta un valore
aggiunto per i territori di confine che risiedono sul territorio provinciale;
RITENUTO efficace ed efficiente attivare un servizio di informazione attraverso mezzi di
comunicazione di stampa che si raffigurino quale strumento di collegamento tra la categoria di
lavoratori in questione e l’Osservatorio in oggetto, anche attraverso la pubblicazione di articoli di
interesse sui temi del frontalierato e del potenziamento delle politiche attive del lavoro, su richiesta
dell’Amministrazione Provinciale;
VALUTATO CHE il nuovo inserto settimanale de “La Provincia”, denominato “Frontiera - Il
lavoro senza confini”, edito da “La Provincia di Como S.p.a. Editoriale” – che da quasi 130 anni fa
informazione capillare sul territorio comasco, grazie ad una leadership indiscussa e sempre
crescente – risponde agli obiettivi che si prefigge di raggiungere l’Osservatorio Permanente sul
Fenomeno del Frontalierato Italia/Svizzera;
SENTITA a tal proposito “La Provincia di Como S.p.a. Editoriale”, Via P. Paoli 21, 22100-ComoSocietà sottoposta a direzione e coordinamento di SESAAB SERVIZI S.r.l. – Società Unipersonale
– DIV- SPM Pubblicità, Via Papa Giovanni XXIII, 124 - 20121 – Bergamo P.I. 02270180165,
Sede commerciale/ amm.va di competenza Como - la quale si è resa disponibile ad “ospitare”
sull’inserto settimanale “Frontiera - Il lavoro senza confini” articoli di interesse sugli argomenti in
questione, attività che si configura, a tutti gli effetti, quale prestazione si servizio, giusto prot. n.
42618 del 03/12/2020;
VISTA la proposta di prestazione di servizio di informazione sui temi del frontalierato e delle
politiche attive del lavoro attraverso la disponibilità di uno spazio sull’inserto settimanale de “La
Provincia” denominato “Frontiera - Il lavoro senza confini” con la pubblicazione anche del logo
istituzionale dell’Ente, per un periodo di un anno, per un importo complessivo di € 5.000,00 oltre
IVA nelle misure di legge;
ATTESO che il corrispettivo della prestazione di servizio in argomento:
- è di importo inferiore alla soglia prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, la quale
si configura quale disciplina derogatoria alla disciplina ordinaria del Codice dei Contratti e nella
fattispecie dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
- che l’affidamento del servizio in oggetto è perfezionato mediante ordine diretto ai sensi della
normativa di cui al punto precedente a SESAAB SERVIZI S.r.l. – Società Unipersonale – DIVSPM Pubblicità, Via Papa Giovanni XXIII, 124 - 20121 – Bergamo P.I. 02270180165, Sede
commerciale/amm.va di competenza Como, Società cui fa parte “La Provincia di Como S.p.a.
Editoriale” Via P. Paolo, 21 – 22100 COMO;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e successivi
aggiornamenti;
CONSIDERATO che, in ottemperanza alla L.136/2010 e s.m.i., è stato acquisito lo smart CIG da
riportarsi su tutti gli atti connessi alla presente procedura;
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VERIFICATA la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL mediante l’acquisizione
del DURC online della società di cui al precedente punto (allegato);
RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio in oggetto alle condizioni tutte espresse in
premessa;
DATO ATTO CHE la spesa complessiva Euro 6.100,00= (IVA 22% inclusa) trova stanziamento
alla Missione 15 - programma 01 - cap. 15129, codice del piano dei conti integrato 1030211;
RICHIAMATE:
- la delibera consiliare di approvazione del bilancio 2020_2022 numero 4 del 29 aprile 2020;
- la delibera del Presidente di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 numero 37
del 7 maggio 2020;
- la deliberazione del Presidente n. 49 del 09/06/2020 di integrazione del Piano esecutivo di
Gestione 2020/2022;
- la deliberazione del Presidente n. 2 del 7 gennaio 2021 con la quale è stata approvata la proroga
del PEG in fase di esercizio provvisorio per l’anno 2021.
VISTO l’art. 163 comma 3 e 5 del dlgs 267/2000;
DETERMINA
1. DI DICHIARARE che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 76/2020, convertito in
legge 120/2020, il servizio di informazione sui temi del frontalierato e politiche attive del
lavoro a SESAAB SERVIZI S.r.l. – Società Unipersonale – DIV- SPM Pubblicità, Via Papa
Giovanni XXIII, 124 - 20121 – Bergamo ,P.I. 02270180165, Sede commerciale/ amm.va di
competenza Como, Società cui fa parte “La Provincia di Como S.p.a. Editoriale” Via P.
Paolo, 21 – 22100 COMO;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 6.100,00 (IVA 22% inclusa), allocata al
cap. 15129 missione 15 - programma 01, codice piano dei conti integrato 1030211, in
favore di SESAAB SERVIZI S.r.l. – Società Unipersonale – DIV- SPM Pubblicità, Via
Papa Giovanni XXIII, 124 - 20121 – Bergamo P.I. 02270180165, Sede commerciale/
amm.va di competenza Como Società cui fa parte “La Provincia di Como S.p.a.
Editoriale” Via P. Paolo, 21 – 22100 COMO;
3. DI DARE ATTO che:


trattasi di spesa non frazionabile;



trattasi di spesa esigibile nell’esercizio finanziario 2021, anno in cui l’obbligazione
passiva verrà a scadenza;



ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente
Smart CIG: ZAC30CA743;
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che la liquidazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura da parte del
prestatore di servizio;



la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente Settore Ragioneria
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Finanziario ed, in copia, al
Settore Controllo di Gestione per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Lì, 01/03/2021

IL RESPONSABILE
BALLABIO UMBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_24804836

Data richiesta

10/11/2020

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

SESAAB SERVIZI SRL

Codice fiscale

02270180165

Sede legale

VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 124 24121 BERGAMO (BG)

10/03/2021

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 176 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S1.06 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGHE REGIONALI
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020,
DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE SUI TEMI DEL FRONTALIERATO E POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO. AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 15129 imp. 669/2021 per euro 6.100,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 02/03/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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