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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Aggiudicazione della realizzazione di una ricerca sulle seconde generazioni
in Veneto   
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all’aggiudicazione della realizzazione di una ricerca sulle  
seconde  generazioni  in  Veneto  nell’ambito  della  gestione  della  Rete  Informativa  
Immigrazione e dell’Osservatorio  Regionale Immigrazione affidata  a Veneto Lavoro con  
D.G.R. n. 1169 del 7 agosto 2018 - CUP: F11G18000320002 e nell’ambito del progetto  
FAMI  IMPACT VENETO DGR n.1505  del  16/10/2018  -  CUP H79F18000300007–  CIG:  
ZE627720BA.

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, 
dotato  di  autonomia organizzativa,  amministrativa,  contabile  e  patrimoniale  ed  opera  in 
conformità alla  programmazione regionale ed agli  indirizzi  della  Giunta regionale  per  lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

-  Veneto  Lavoro  su  mandato  delle  Giunta  Regionale  del  Veneto,  sta  gestendo  attività 
progettuali  in  ambito  immigrazione,  in  particolare  la  “Rete  Informativa  Immigrazione  e 
dell’Osservatorio  Regionale Immigrazione”  ed il  progetto “FAMI IMPACT VENETO”,  che 
hanno in comune la finalità di favorire la buona integrazione dei cittadini immigrati;

- per la  riuscita di interventi di integrazione è necessario avere una buona conoscenza dei 
fenomeni legati all’immigrazione su cui si intende focalizzare le azioni di politica regionale;

- la conoscenza del fenomeno, passa quindi attraverso una fase di analisi e ricerca quali-
quantitativa,  con  interventi  diretti  sul  campo  e  che  richiedono  una  specializzazione  e 
capacità particolari.

Rilevato che le attività di ricerca previste nel piano operativo concordato con la Regione del 
Veneto,  prevedono  un  intervento  di  analisi  del  fenomeno  migratorio  sulle  seconde 
generazioni  al  fine  di  approfondire  caratteristiche  e  impatti/effetti  di  queste  sul  sistema 
socio-educativo.

Considerato che:

-  Veneto  Lavoro  per  avviare  la  fase  di  individuazione  di  un  operatore  economico 
specializzato a cui assegnare la ricerca in questione, ha con proprio Decreto n. 304 del 26 
novembre 2018 pubblicato l’avviso di preinformazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a D.lgs 50/2016, sul proprio sito web ed nel sito regionale venetoimmigrazione;

-  al  termine  della  scadenza  fissata  nel  predetto  avviso,  Veneto  Lavoro  ha  raccolto  le 
manifestazioni d’interesse di alcuni operatori specializzati e verificati i requisiti minimi ha 
accolto le istanze in esame;



- con D.D. n. 103 del 27 marzo 2019 Veneto Lavoro ha avviato la procedura di richiesta di 
offerta,  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.Lgs.  50/2016,  secondo  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, dell’art. 60 del 
D.Lgs.  56/2017 e s.m.i,  ai  soggetti  che hanno presentato manifestazione di  interesse a 
seguito dell’avviso di preinformazione emanato da Veneto Lavoro, con D.D. n. 304 del 26 
novembre 2018;

- con D.D. n. 145 del 9 maggio 2019 è stata nominata la commissione per la valutazione 
delle offerte pervenute entro il termine ultimo delle ore 23:59 del 14/04/2019 fissato dal D.D. 
n. 103 del 27 marzo 2019;

- la  suddetta commissione si  è riunita  in  data 14 maggio 2019 per la  valutazione delle 
offerte tecniche-economiche prodotte da parte di:

- Istituto Universitario Salesiano (IUSVE), C.F. 90146960274, P.I. 04110730274;

-  Istituto  di  Ricerche   Educative  e  Formative  (IREF),  C.F.  02705120588,  P.I. 
01104911001;

- la Commissione di valutazione ha espresso nel verbale di gara una valutazione tecnico-
economica oggettiva, proponendo l’aggiudicazione della realizzazione di una ricerca sulle 
seconde generazioni in Veneto all’Istituto di Ricerche  Educative e Formative (IREF), C.F. 
02705120588, P.I. 04110730274;

Visto:

- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
della legge 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 L.R. 36 del del 25/10/2018 di modifica della L.R. n. 3 del 13/03/2009;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;

• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 
degli appalti;

• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;

• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

• l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

• l’articolo 80 sui motivi di esclusione;

• l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;



- il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

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

- 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 e di copertura finanziaria.

DECRETA

- di assegnare l’affidamento per la realizzazione di una ricerca sulle seconde generazioni in 
Veneto all’Istituto Universitario Salesiano (IUSVE), Via dei Salesiani 15, 30174, Venezia, 
C.F.  90146960274,  P.I.  04110730274,  per  un  importo  di  euro  7.377,05 
(settemilatrecentosettantasette//05), IVA esclusa in ragione di quanto sopra esposto;

- di subordinare l’affidamento del servizio di cui al puntato precedente alla verifica positiva 
del possesso, in capo all’Istituto Universitario Salesiano (IUSVE), dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente e dalla documentazione di gara, nonché ad altri eventuali adempimenti;

- di procedere al perfezionamento, per le ragioni espresse in premessa, dell’obbligazione 
giuridica assunta con il DD 103/2019, in favore dell’Istituto Universitario Salesiano (IUSVE) 
indicato al puntato precedente, per l’importo complessivo di € 9.000,00 (novemila//00), IVA 
compresa,  secondo la tabella riportata e di rendere nuovamente disponibili le risorse non 
perfezionate assegnate al capitolo n. 99494:

Capitolo Missione Codice piano dei 
conti

Esigibilità anno

2019

Esigibilità anno

 2020

99489 15/1 01.03.02.10.001 4.000,00 00

99494 15/1 01.03.02.10.001 5.000,00 00

-  di  dare  atto  che  il  relativo  impegno  di  spesa  verrà  assunto  ad  avvenuta  esigibilità 
dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 
n.118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;

- di provvedere al pagamento di quanto dovuto a seguito di emissione di regolare fattura 
elettronica da parte del prestatore, previa attestazione da parte dell’ufficio competente di 
Veneto Lavoro che la prestazione abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i 
contenuti, i modi e i termini previsti.

Il Direttore



Tiziano Barone
(firma digitale)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:

numero importo 2019 importo 2020 importo 2021
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo
tipologia
capitolo

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno come da tabella seguente
numero importo 

2019
imp. 

prenotaz.
importo 

2020
imp. 

prenotaz.
importo 

2021
imp. 

prenotaz.
programma
capitolo

1
99489

===
4.000,00

===
287

=== === === ===

programma
capitolo

1
99494

===
5.000,00

===
288

=== === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

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

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 156  DEL 22/05/2019

OGGETTO: Aggiudicazione della realizzazione di una ricerca sulle seconde generazioni in
Veneto       .

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 
22/05/2019.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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