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IL DIRETTORE

PREMESSO che quest’Agenzia è partner del progetto Interreg V-A I-CH 2014-2020 “Omni-BUS 4.0”, finanzia-
to su fondi di un programma europeo e firmataria della relativa convenzione di partenariato del 14 settem-
bre 2020;

RILEVATO che quest’Agenzia non ha in organico personale preparato e formato nelle dinamiche in materia
di mercato del lavoro e quindi si trova nella necessità di avvalersi della collaborazione di soggetti preparati
esterni ad Agenzia per attuare parte delle seguenti azioni pilota previste dal progetto:

1) “Omni-BUS al lavoro”, i cui destinatari finali sono i lavoratori pendolari di ditte aventi sede in provincia
di  Sondrio  ed  operanti  nell’area  transfrontaliera,  che  siano  disposti  ad  utilizzare,  in  sostituzione
dell’auto privata per recarsi al posto di lavoro, un abbonamento integrato al traporto pubblico locale
lombardo di validità di almeno un mese, da fruire nel periodo tra gennaio-aprile 2023, e a rendere un
questionario di gradimento e eventualmente a fare i testimonial dell'iniziativa;

2) “Omni-BUS PASS BüGA”, i cui destinatari finali sono i lavoratori italiani residenti in provincia di Sondrio
e dipendenti di ditte svizzere operanti nell’area transfrontaliera, che siano disposti ad utilizzare, in so-
stituzione dell’auto privata per recarsi al posto di lavoro, un abbonamento integrato al traporto pubbli-
co svizzero di validità di almeno un mese, da fruire nel periodo tra gennaio-aprile 2023, e a rendere un
questionario di gradimento e eventualmente a fare i testimonial dell'iniziativa;

TENUTO  conto  delle  competenze  del  Centro  per  l’impiego  di  Sondrio,  struttura  dell’amministrazione
provinciale di Sondrio, a seguito del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, svolge funzioni ed eroga servizi in materia di gestione del collocamento, di preselezione,
di incontro tra domanda e offerta del lavoro, di orientamento al lavoro, di iniziative volte ad incrementare
l’occupazione e prevenire lo stato di disoccupazione;

RITENUTO di avvalersi delle professionalità interne al Centro per l’impiego di Sondrio per lo svolgimento
delle seguenti attività legate allo sviluppo delle predette azioni:

 implementazione del questionario di base da somministrare ai lavoratori 
 divulgazione delle iniziative sperimentali sul portale del Centro per l’impiego
 gestione della casella di posta elettronica dedicata all’iniziativa (FAQ e info)
 contatto diretto con le aziende coinvolte in entrambe le azioni 
 contatto diretto e costante con i lavoratori da coinvolgere e verifica dei requisiti.

In particolare,  per Omni-BUS PASS BüGA si  chiede la consegna agli  interessati  dei  titoli  (tessera
nominativa mensile) rilasciati dalle Ferrovie Retiche presso la stazione di Tirano;

 presentazione, distribuzione e raccolta questionari presso le sedi di Chiavenna, Morbegno, Son-
drio e Tirano 

 elaborazione dei dati raccolti 
 monitoraggio dei titoli rilasciati
 stesura e presentazione della relazione finale. 

Tutte le attività dovranno svolgersi a partire dalla data di esecuzione della presente ed entro il termine di
chiusura del progetto Interreg fissato per il 28 aprile 2023, ad eccezione della rielaborazione dei dati raccolti
durante il mese di aprile che dovrà essere consegnata entro il 15 giorni successivi alla data di chiusura;

SENTITI  la responsabile del Centro per l’Impiego dottoressa Tiziana Rinaldi e il  suo collaboratore dottor
Antonio  Sarra,  che  si  sono  resi  disponibili  allo  svolgimento  di  tali  attività  quantificando un  monte  ore
complessivo  per entrambe le  iniziative di  60 a persona per un importo omnicomprensivo di  € 2.500,00
/cadauno;   

VISTI:

 le Linee Guida per la gestione e presentazione dei progetti Interreg che, al punto 12.5, trattando
delle spese per consulenze e servizi esterni prevedono per i beneficiari pubblici e per gli organismi



di diritto pubblico, la selezione degli esperti esterni e dei fornitori di servizi debba avvenire nel ri -
spetto della normativa vigente in riferimento agli appalti pubblici D. Lgs. n. 50/2016, garantendo i
principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, nonché il rispetto degli obblighi in
materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;

 il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108, che all’art.
51, modifica la parte riguardante le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi
tecnici per l’ingegneria e l’architettura la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del proce-
dimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, prevede la possibilità di ricorrere all’affi-
damento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività
di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00;

 l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art.1, comma 130,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019), che prevede l’obbligo per gli
enti locali di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA organizzato da
Consip), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, nel rispetto dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999.

 del regolamento dei contratti di quest’Agenzia, approvato dall’assemblea con deliberazione n. 8
del 2017;

 le determinazioni dirigenziali n. 75 e n. 78 del 19 gennaio 2023 le quali l’amministrazione provin -
ciale ha autorizzato la dottoressa Tiziana Rinaldi e il dottor Antonio Sarra allo svolgimento di atti-
vità lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro;

 la propria precedente determinazione n. 84 del 29 dicembre 2022 con la quale è stato assunto
l’impegno 2022/260 al capitolo 10111 del bilancio di previsione 2022;

VISTO altresì l’art. 22, comma 2, dello statuto, che prescrive la pubblicazione di tutti gli atti dell’Agenzia;   

DETERMINA

1. per le ragioni in premessa espresse, di affidare alla dottoressa Tiziana Rinaldi e al dottor Antonio Sar-
ra del Centro per l’Impiego di Sondrio le attività così come in premessa descritte per l’importo di €
2.500,00 a persona;

2. la spesa derivante da tali attività trova copertura all’impegno n.  2022/260,  capitolo 10111 del bilan -
cio di previsione 2022;

3. la liquidazione dei compensi avverrà a seguito della presentazione della relazione finale sulle attività,
entro il 28 aprile 2023 corredata da report personale mensile delle attività svolte (dettagliato in gior-
nate/ore, luogo della prestazione e tipologia della prestazione) ad eccezione; 

4. di pubblicare il presente atto sul sito on line dell’Agenzia per il TPL del Bacino di Sondrio.

    Il Direttore 
Quirino Gianoli

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005


