IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che il Piano delle Performance 2013 per il 6° Settore contempla tra i suoi obiettivi
strategici “ Una strada dalla scuola al mondo”, che prevede tra le sue azioni l’istituzione di un
servizio orientamento per gli studenti in ingresso alle scuole superiore ;
Rilevata la necessità di creare un servizio per l’orientamento rivolto a tutti gli studenti delle classi
secondarie di primo grado, finalizzato a sviluppare una maggiore consapevolezza nella scelta da
effettuare durante le “fasi cerniera” della vita scolastica;
Atteso che uno strumento del genere potrebbe essere utile nella scuola, per promuovere la
conoscenza delle professioni; nei servizi per il lavoro, per la consulenza di orientamento; nei centri
di informazione e orientamento per fornire informazioni dettagliate e aggiornate sulle professioni;
Attesa la volontà di agevolare il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di
secondo grado attraverso una scelta ragionata dell'indirizzo, di rimotivare e riorientare i ragazzi delle
scuole secondarie di secondo grado e di supportare il passaggio dalla scuola secondaria di secondo
grado a percorsi formativi post diploma;
Rilevato che il personale in servizio presso il Settore Politiche del Lavoro, Formazione
Professionale, Pubblica Istruzione oltra a non possedere alcuna esperienza in materia è totalmente
assorbito dalla gestione quotidiana delle attività di formazione professionale e quindi impossibilitato
ad occuparsi del servizio Orientamento;
Rilevato che con proposta di determinazione n. 1209/2013 è stata indetta una procedura di
cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio Orientamento, col criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, CIG: XC40A0A4AAVF ;
Atteso che con determinazione n. 2425 del 09/09/2013 la scrivente Amministrazione ha proceduto
alla revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, del bando di gara
e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis della procedura aperta indetta per l’affidamento
del Servizio Orientamento a causa della mancata comunicazione della modifica del bando nelle
stesse forme con le quali è stata data pubblicità al bando, così rilevando ai fini dell’invalidità della
stessa;
Rilevata, pertanto, la necessità di procedere a un nuovo affidamento del servizio Orientamento,
mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs n. 163/06 nonché del vigente
Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia;
Ritenuto che nell’intento di assicurare il pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità
di trattamento, in conformità alle disposizioni dettate dal citato art. 125, comma 11, del D.lgs n.
163/06 nonché dell’art. 14 del vigente Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia, sia
opportuno consultare tutti gli enti della formazione professionale e le agenzie del lavoro accreditate
a livello regionale con sede in provincia;
Ritenuto che il valore dell’importo a base di gara del predetto servizio è pari ad € 24.000,00 I.V.A.
inclusa;

Visti la lettera d’invito, il capitolato speciale d’appalto, di cui in allegato; e ritenuto di approvarlicosì che costituiscano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
DETERMINA
1. Di reindire la procedura di gara per cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del
d.lgs. n. 163/2011, nonché del Regolamento per lavori, servizi e forniture adottato con
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 29.02.2012, invitando a partecipare alla
suddetta procedura di gara tutti gli enti di formazione e le agenzie accreditate, al fine di
selezionare il contraente uno cui affidare il servizio di orientamento della Provincia Barletta
Andria Trani, come specificato nell’allegato capitolato speciale d’appalto, da aggiudicarsi
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base d’asta il
valore stimato relativo ai servizi, pari ad € 24.000,00, I.V.A. inclusa;
2. Di sub-impegnare, a tal fine, la somma di € 24.000,00 I.V.A. inclusa, dall’impegno
n.1599/2011, assunto giusta determinazione dirigenziale n. 597 del 29.11.2011;
3. Di approvare la lettera d’invito (ALL.A), il disciplinare di gara (ALL.B) e il capitolato
speciale d’appalto (ALL.C) di cui in allegato, che costituiscono parte integrale e sostanziale
del presente provvedimento;
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei
pagamenti il Codice Identificativo di Gara (CIG), allegato al presente atto è il seguente:
X870B40515;
5. Di attestare che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa di cui
all’oggetto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

