
DECRETO DIRETTORIALE

N. 21  DEL 23/01/2019

OGGETTO: approvazione e pubblicazione avviso di preinformazione per affidamento

servizio di supporto specialistico in ambito fiscale tributario per Veneto Lavoro. Annualità

2019-2020.   

Il Direttore

adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 21  del 23/01/2019 

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: approvazione e pubblicazione avviso di  preinformazione per affidamento
servizio  di  supporto  specialistico  in  ambito  fiscale  tributario  per  Veneto  Lavoro.
Annualità 2019-2020.   
Note  per  la  trasparenza: Il  provvedimento  in  oggetto  prevede  la  pubblicazione  della  
manifestazione di  interesse  per l’affidamento di  un servizio di  supporto specialistico in  
ambito fiscale e tributario legato alla gestione dell’Ente Veneto Lavoro per l’anno 2019 e  
2020, con aggiudicazione mediante procedura negoziata RDO su portale CONSIP ai sensi  
dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 – CIG ZAA25C1527.

IL DIRETTORE

Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale 
ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, do
tato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in confor
mità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimen
to delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

Visto il D.lgs. n. 150/2015 che dispone il riordino della normativa in materia di servizi per il 
lavoro e le politiche attive ai sensi dell’art. 1.co 3 della Legge n. 183/2014;

- l’art. 5 della Legge regionale n. 19/2015 “disposizioni per il riordino delle funzioni ammini
strative provinciali” con la quale viene normata in via transitoria il passaggio delle funzioni e 
gestione dei Centri per L’Impiego dalle Provincie alla Regione del Veneto, attraverso la sot
toscrizione di apposite convenzioni;

- l’art.54 della L.R. n.45/2017 che dispone il trasferimento del personale dei servizi all’impie
go delle Province e della Città Metropolitana di Venezia a Veneto Lavoro con il contestuale 
affidamento dell’esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro.

Evidenziato che si rende urgente e indifferibile provvedere a assicurare il corretto funziona
mento dell’ente, in particolare la funzioni e gli adempimenti legati al rispetto delle norme 
economico finanziarie, per gli anni 2019 e 2020.

Accertato che al momento, Veneto Lavoro non dispone al proprio interno di professionalità 
specializzate a cui assegnare il compito di supportare la gestione amministrativa contabile 
in tutte le sue fasi ed è perciò necessario affidare la realizzazione del servizio menzionato 
ad un soggetto qualificato e specializzato.

Considerato che:
- in presenza dell’affidamento di un servizio di valore inferiore alla soglia comunitaria, la nor
mativa vigente prevede comunque la preventiva osservazione delle convenzioni in Consip e 
delle offerte a catalogo presenti sul MEPA;



- per la realizzazione del servizio di supporto specialistico in ambito fiscale tributario, Vene
to Lavoro intende ricorrere all’individuazione di un fornitore specializzato, attraverso il porta
le CONSIP – MEPA, tra gli operatori economici accreditati per tali servizi.

Preso atto che alla data del presente atto, non esistono convenzioni CONSIP attive inerenti 
la materia del servizio in questione.

Considerato che :

- la linea guida n. 4 di ANAC, consente di esperire le procedure di acquisto attraverso Ri
chiesta di Offerta (RdO) tramite il portale  www.acquistinretepa.it ai fini dell’affidamento di 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- Veneto Lavoro, alla luce di quanto esposto, intende affidare ad un soggetto qualificato e di 
esperienza, la fornitura del servizi sopra descritto come meglio dettagliati nelle specifiche 
tecniche allegate, procedendo alla scelta del fornitore utilizzando la formula della procedura 
negoziata RDO di MEPA, riservando la partecipazione ai soggetti registrati al mercato elet
tronico di Consip che hanno aderito alla categoria merceologica servizi per il funzionamento 
della P.A.” servizi specialistici., facendo ricorso al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa come previsto dall'art 95 comma 3 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e ss.

Visto:

- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;

- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 6 del Regolamento organizzativo 
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- la Legge Regionale n. 36 del 25/10/2018 di modifica della Legge 3/2009;

- l’art. 17 della Legge Regionale n. 42/2018 in materia di vigilanza e controllo di Veneto La
voro;

-  la D.G.R. n. 1123 del 31/07/2018 di nomina del Direttore di Veneto Lavoro;

- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010 in materia 
di contenimento della spesa;

- il D.lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei si
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

- la Legge n. 145 del 30/12/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018 “Bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il trien
nio 2019-2021 (legge di bilancio 2019);

- il bilancio di previsione 2019-2021 adottato con decreto direttoriale n. 280 del 06/11/2018, 
approvato dalla Giunta regionale con seduta del 04/12/2018.

Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA
- di approvare la modulistica relativa all’Avviso per la presentazione delle proposte tecnico 
economiche (Allegato 1) e il relativo formulario di presentazione (Allegato 2) come parte in
tegrante del presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso e del relativo formulario di presentazione 
nell’area “bandi di gare e contratti” del sito di Veneto Lavoro e nell’area “Avvisi e bandi”;

http://www.acquistinretepa.it/


- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedi
mento nella persona del Sig. Tiziano Menaggia, il quale dovrà  procedere all’esame tecnico 
amministrativo e alla validazione delle proposte pervenute;
- di dare atto che gli importi che necessari all’affidamento in questione troveranno copertura 
finanziaria e saranno successivamente impegnati nel bilancio di previsione 2019-2021,  al 
termine della fase di aggiudicazione. 

Il Direttore
Tiziano Barone

firma digitale)

Allegati n.: All 1_richiesta offerta e specifiche tecniche

All 2 formulario di presentazione



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 21  DEL 23/01/2019

OGGETTO: approvazione e pubblicazione avviso di preinformazione per affidamento
servizio di supporto specialistico in ambito fiscale tributario per Veneto Lavoro. Annualità
2019-2020.       .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
23/01/2019.

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Barone Tiziano
(firma digitale)
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