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IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il decreto n. 4293 del 01/06/2016 con cui è stata affidata, ai sensi ai sensi dell’art.
125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, l’appalto per i “Servizi di manutenzione ed assistenza
hardware e software dei dispositivi di rilevazione presenze e controllo accessi. Fornitura di orologi
marcatempo e relativi servizi di installazione” - CIG 662740539E CUP D19J16025150002 alla
Società DATA ACCESS CONSULTING S.r.l. Via Don Milani n. 18, Agliana – PT, CF/P.IVA
01933550467 per la durata di 36 mesi dal 01/7/2016 al 30/6/2019;
DATO ATTO che in data 01/07/2016 è stato sottoscritto, a mezzo comunicazione nostro protocollo
n. 271625, il contratto in oggetto per la durata di 36 mesi, con decorrenza dal 01/07/2016 al
30/06/2019;
DATO ATTO che con il suddetto decreto n. 4293 del 01/06/2016 si procedeva a finanziare l’importo
di Euro 185.370,48.- oltre IVA nei termini di legge, riservandosi comunque di acquisire fino
all’importo massimo contrattualizzato pari ad Euro 208.000,00.- oltre IVA nei termini di legge, ai
sensi di quanto disposto all’art. 9 delle Condizioni Particolari di Contratto;
VISTO il D.Lgs. 14/09/2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183 che, fra l'altro, attribuisce le funzioni e i compiti amministrativi in materia di politiche
attive del lavoro alle regioni e alle province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalità di
uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
VISTO l'art. 1 commi 793 e seguenti della L. 205/2017;
Visto in particolare il comma 798 che impegna le regioni a provvedere entro la data del 30 giugno
2018 agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale in servizio presso i
centri per l'impiego;
RILEVATO pertanto che, in seguito a quanto esposto al precedente capoverso, si rende necessario
adeguare le forniture previste nel dettaglio economico della gara in oggetto, ovvero gli orologi
marcatempo, a tutte le nuove sedi individuate, stimate in circa 54, per l’importo complessivo di
Euro 64.225,00.- oltre IVA nei termini di legge ovvero 79.269,70.- IVA inclusa nei termini di legge
e valutato pertanto di procedere;
RITENUTO di provvedere a quanto sopra esposto come segue:
- procedendo ad un ulteriore finanziamento pari ad Euro 22.625,00.- oltre Iva nei termini di legge,
entro il limite dell’importo massimo contrattualizzato;
- procedendo ad una variazione in aumento, ai sensi dell'art. 311 comma 2 lettera b) e comma 4,
del D.P.R. 207/2010, per l’importo di Euro 41.600,00.- oltre Iva nei termini di legge, pur rimanendo
entro il limite del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto;
DATO ATTO che si procederà all'invio alla società DATA ACCESS CONSULTING S.R.L di
apposito atto di sottomissione da sottoscriversi da parte dello stesso ai sensi dell'art. 311 comma 4) e
comma 4, del D.P.R. 207/2010;
DATO ATTO che con decreto Decreto n. 4293 del 01/06/2016, l’IVA è stata assunta interamente
all’aliquota del 22%;

RILEVATA la necessità di adeguare l'impegno 1909/2019, assunto sul capitolo 71066 per Euro
13.206,59.- IVA inclusa, alla nuova aliquota prevista dal comma 2 della Legge di Bilancio 2018 (L.
27 dicembre 2017, n. 205; IVA 2019 al 24,20% );
RILEVATA la necessità di adeguare l'impegno 8228/2019, assunto sul capitolo 71071 per Euro
14.137,10.- IVA inclusa, alla nuova aliquota prevista dal comma 2 della Legge di Bilancio 2018 (L.
27 dicembre 2017, n. 205; IVA 2019 al 24,20% );
DATO ATTO della somma assegnata alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ai sensi dell’art. 15, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito e
modificato dalla L. 125/2015 e ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 150/2015, con il DML del 04/07/2017,
prot. Corte dei Conti n. 31/008198 del 31/08/2017 e accertata con nota n. 14149 - accertamento n.
1248/2018 - "Oneri di funzionamento dei servizi per i centri per l'impiego";
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 20/03/2018 avente ad oggetto
“Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011”
per le spese a carico dei Centri per l’Impiego sono stati istituiti specifici capitoli vincolati, attivando
un cronoprogramma sul bilancio pluriennale 2018-2020;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria, per l’ulteriore
finanziamento e per la variazione in aumento della prestazione iniziale, di procedere come segue:
• assumendo l’impegno di Euro 22.625,00.- oltre IVA per un totale di 27.602,50.- IVA inclusa, sul
capitolo 62346 del Bilancio 2018 (V livello U.2.02.01.07.999), che presenta la necessaria
disponibilità;
• assumendo l’impegno di Euro 41.600,00.- oltre IVA per un totale di Euro 51.667,20- IVA inclusa,
sul capitolo 90097 del Bilancio 2019 (V livello U.2.02.01.07.999), che presenta la necessaria
disponibilità, dando atto che la copertura finanziaria dell’IVA tiene conto delle aliquote previste dal
comma 2 della Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 e cioè per l'IVA 2019 aliquota :
24,20%) ;
VALUTATO di procedere all’adeguamento dell’aliquota IVA per l’esercizio 2019 come segue:
• aumentando l’impegno n 1909 assunto sul capitolo 71066 del bilancio 2019 (V Livello
1030219005) di Euro 238,15.- pari all'adeguamento IVA alle aliquote previste dal comma 2 della
Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 aliquota 2019 : 24,20% anzichè 22%);
• assumendo l’impegno di Euro 254,93.- sul capitolo 71071 del Bilancio 2019(V livello
U.2.02.01.07.999) pari all'adeguamento IVA alle aliquote previste dal comma 2 della Legge di
Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 aliquota 2019: 24,20% anzichè 22% relativo
all'impegno n. 8228 del 2019 sul capitolo 93055);
VISTO il D.lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42 e richiamate le decisioni di giunta n. 13 del 2016 e 16 del 2017;
VISTA la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
VISTE le L.R. n. 78 del 27/12/2017 “Legge di stabilità per l’anno 2018” e n. 79 del 27/12/2017
“Bilancio di previsione 2018-2020”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 08/01/2018 avente ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 20/03/2018 avente ad oggetto
“Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011”;
DECRETA
1. di procedere, sulla base di quanto espresso in narrativa, ad un ulteriore finanziamento, pari ad
Euro 22.625,00.- oltre Iva nei termini di legge, sul contratto “Servizi di manutenzione ed assistenza
hardware e software dei dispositivi di rilevazione presenze e controllo accessi. Fornitura di orologi
marcatempo e relativi servizi di installazione” - CIG 662740539E CUP D19J16025150002 affidato
alla Società DATA ACCESS CONSULTING S.r.l. di Agliana – PT, CF/P.IVA 01933550467, con
durata dal 01/07/2016 al 30/06/2019;
2. di procedere inoltre, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 311 comma 2
lettera b) e comma 4, del D.P.R. 207/2010, alla variazione in aumento della prestazione iniziale,
entro il limite del quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, sull’affidamento “Servizi di
manutenzione ed assistenza hardware e software dei dispositivi di rilevazione presenze e controllo
accessi. Fornitura di orologi marcatempo e relativi servizi di installazione” - CIG 662740539E CUP
D19J16025150002 con la Società DATA ACCESS CONSULTING S.r.l. di Agliana – PT, CF/P.IVA
01933550467, per l’importo di Euro 41.600,00.- oltre Iva nei termini di legge;
3. di procedere al finanziamento dell’importo complessivo di Euro 64.225,00.- oltre IVA nei termini
di legge, ovvero per Euro 79.269,70.- Iva inclusa, come segue:
• assumendo l’impegno di Euro 27.602,50.- Iva inclusa, sul capitolo 62346 del Bilancio 2018
(V livello U.2.02.01.07.999), che presenta la necessaria disponibilità;
• assumendo l’impegno di Euro 51.667,20.- Iva inclusa, sul capitolo 90097 del Bilancio 2019
(V livello U.2.02.01.07.999), che presenta la necessaria disponibilità;
4. di procedere all’adeguamento dell’aliquota IVA per l’esercizio 2019 come segue:
• aumentando l’impegno n 1909 assunto sul capitolo 71066 del bilancio 2019 (V Livello
1030219005) di Euro 238,15.- pari all'adeguamento IVA alle aliquote previste dal comma 2 della
Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 aliquota 2019 : 24,20% anzichè 22%);
• assumendo l’impegno di Euro 254,93.- sul capitolo 71071 del Bilancio 2019 (V livello
U.2.02.01.07.999) pari all'adeguamento IVA alle aliquote previste dal comma 2 della Legge di
Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205 aliquota 2019: 24,20% anzichè 22% relativo
all'impegno n. 8228 del 2019 sul capitolo 93055);
5. di liquidare le somme impegnate con il presente atto ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR
61/R/2001 in quanto compatibile con il Dlgs 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati
ad esso collegati, dietro presentazione di regolari fatture e previa verifica di regolare esecuzione
della prestazione;
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