
Decreto del Direttore Generale 2021

Oggetto: Autorizzazione integrazione programma biennale degli acquisti e forniture biennio 2021/2022. Acquisto
servizio di gestione del Conto Welfare di Ateneo per il triennio 2022 -2024 e nomina della dott.ssa Maria
Luisa Giada quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e smi.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI: il Decreto Legislativo 50/2016, “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. e in particolare l’art. 21 “Programma 
degli acquisti e programmazione dei lavori”;

il Decreto Legge 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come 
modificato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 
n. 108;

il decreto n. 14 del 16 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento recante 
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 
programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali;

RICHIAMATI: lo Statuto di Ateneo;

 il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, finanza e contabilità, modificato con D.R. n. 255/2019 del 
04/04/2019, in vigore dal 11/04/2019;

 il Regolamento di Ateneo per l'Acquisizione forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, modificato con D.R. n. 139 del 18/02/2019 in vigore dal 19/02/2019;

 il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 96/2021 del 27/01/2021 che definisce l’allocazione dei budget ai 
centri di responsabilità dell'Amministrazione Centrale e le modalità di utilizzo dei medesimi - esercizio 2021;

PRESO ATTO degli interventi normativi che favoriscono le politiche di welfare aziendale, anche in ambito pubblico, nonché 
della relativa normativa fiscale che dispone agevolazioni a favore del personale dipendente contrattualizzato;

VISTA la  delibera del  Consiglio  di  Amministrazione n.  81 del  13/07/2018 che autorizza la  Delegazione di  parte
pubblica a sottoscrivere l’Accordo sui criteri generali per l’attivazione del Piano Welfare di Ateneo;

VISTO l’art.  60  del  CCNL  del  16/10/2008,  ed  in  particolare  il  comma  5,  che  consente  alle  Amministrazioni,
nell’ambito delle proprie disponibilità, di attivare iniziative a favore dei lavoratori,  anche attraverso il loro
contributo,  da  definirsi  in  sede  di  contrattazione  integrativa,  come  convenzioni  in  materia  di  trasporti,
assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici;

CONSIDERATO che  nel  2018  l’Ateneo  ha  formalizzato  un  processo  di  riorganizzazione  delle  politiche  di  welfare  per  il
personale  dipendente  contrattualizzato,  che  ha  consentito  di  dare  organicità  alle  azioni  già  intraprese,
confluite  in  un  Piano  Welfare  arricchito  da  nuovi  ulteriori  interventi,  per  le  quali  vengono  stabilmente
impegnate apposite risorse finanziarie a valere sul bilancio dell’Ateneo;

CONSIDERATE le  disposizioni  di  cui  all’art.  67  del  vigente  CCNL  del  19/04/2018,  che  recepisce  la  materia  di  welfare
integrativo  attribuendo  alle  Università  la  disciplina,  in  sede  di  contrattazione  integrativa,  riguardante  la
concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti;

VISTO il  Protocollo d’intesa sui criteri  generali  per l’attivazione del Conto Welfare di Ateneo sottoscritto in data
13/09/2018;

VISTO il Protocollo d’intesa sui criteri generali di funzionamento del Conto Welfare di Ateneo sottoscritto in data
10/06/2021, con il quale è disciplinato il funzionamento del Conto Welfare per il triennio 2022-2024;
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CONSIDERATA la  necessità  di  aggiornare  il  programma  biennale  di  forniture  e  servizi  2021/2022,  inserendovi,  ai  sensi
dell’art. 7, comma 8 lett. c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018,
n. 14, la procedura di affidamento di un servizio di gestione del Conto Welfare di Ateneo per il triennio 2022 -
2024 per un importo totale massimo stimato di € 88.289,04 comprensivo di eventuale rinnovo per ulteriori 36
mesi;

RICHIAMATA la delibera n. 178 - 2020 del Consiglio di Amministrazione che approva il programma biennale di forniture e
servizi  2021/2022,  allegato  al  documento di  bilancio,  e dà mandato  al  Direttore  Generale  di  autorizzare
eventuali modifiche del programma biennale che si rendessero necessarie, su richiesta motivata dei singoli
centri di spesa, ai sensi dell'art. 7 cc. 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16
gennaio 2018, n. 14;

CONSIDERATO che  la  summenzionata  delibera  n.  178  -  2020  del  Consiglio  di  Amministrazione  prevede  che  le  singole
variazioni  del  programma  biennale  non  dovranno  comportare  incrementi  di  spesa  superiori  a  euro
200.000,00 IVA esclusa e che la nuova o maggiore  spesa deve trovare  adeguata copertura  nei  fondi  del
bilancio di Ateneo;

ACCERTATA la disponibilità della spesa all’interno dell’Area Risorse Umane (ARU) sul  conto CoAn A.C.04.19.01 “Conto
Welfare” degli esercizi di competenza;

CONSIDERATA la necessità di procedere ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e smi alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento per la procedura sopra indicata;

CONSIDERATO che  la  dott.ssa  Maria  Luisa  Giada,  in  servizio  presso  questo  Ateneo  in  qualità  di  Direttore  dell’Ufficio
Previdenza e Welfare è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalle Linee Guida n. 3 ANAC;

CONSIDERATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 15
del Codice etico e di comportamento di Ateneo, nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento;

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai 
regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma 8  lett.  c)  del  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti  del  16  gennaio  2018,  n.  14,  l’aggiornamento  del  programma  biennale  di  forniture  e  servizi
2021/2022 presentato  dall’Area Risorse  Umane,  inserendo la  procedura  di  affidamento di  un servizio di
gestione del Conto Welfare di Ateneo per il triennio 2022 -2024, per un importo totale massimo stimato di €
88.289,04 comprensivo di eventuale rinnovo per ulteriori 36 mesi;

Art. 2 di approvare la scheda di aggiornamento del Programma biennale 2021/2022 allegata al presente decreto;

Art. 3 di far gravare la spesa all’interno dell’Area Risorse Umane (ARU) sul conto CoAn A.C.04.19.01 “Conto 
Welfare” con pianificazione della spesa per competenza sugli esercizi 2022, 2023 e 2024;

Art. 4 di nominare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 la dott.ssa Maria 
Luisa Giada Responsabile Unico del Procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto

 Allegato: scheda di aggiornamento del Programma biennale forniture e servizi - sezione III

LA DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE
Dott.ssa Monica Gussoni

Il RUP
Dott.ssa Maria Luisa Giada
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SEZIONE III
MODIFICHE INFRANNUALI AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI

FORNITURE E SERVIZI 2021/2022

Settore
Forniture

Servizi
Servizio di gestione del Conto Welfare di Ateneo per il 
triennio 2022 -2024

Annualità avvio procedura di 
affidamento

2021

CUP

Acquisto ricompreso nell’importo di 
altra acquisizione nel programma?

Sì

CUI 

CUI non ancora attribuito

Intervento o acquisti diversi

No X

Codice CPV
85300000-2 Servizi di assistenza sociale e 
servizi affini 
75310000-2 Servizi di prestazioni sociali

Livello di priorità2 2

Lotto funzionale3 Sì

No X

Durata del contratto (mesi) 36 mesi + 36 mesi (facoltà di rinnovo)

Nuovo affidamento contratto in essere?
4

Sì X

No

Adesione a convenzione CONSIP
Sì

No X

Motivazione modifica richiesta
(Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 
14/2018)

Modifica ex art. 7 comma 8 lettera b) 

Modifica ex art. 7 comma 8 lettera c) X

Modifica ex art. 7 comma 8 lettera d)

Modifica ex art. 7 comma 9

Quadro delle risorse

Tipologie Risorse

Stima dei costi (Importo comprensivo di IVA)

Primo anno
(Importo

comprensivo di IVA)

Secondo anno
(Importo

comprensivo di
IVA)

Annualità successive
(Importo

comprensivo di IVA)
Totale

Risorse derivanti da 
entrate aventi 
destinazione 
vincolata per legge

Risorse derivanti da 
entrate acquisite 
mediante 
contrazione di 
mutuo

Risorse acquisite 
mediante apporti di 
capitale privato

Stanziamenti di 
bilancio

17.676,67 14.122,47 56.489,90 88.289,04
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Finanziamenti art. 3 
DL 310/1990

Risorse derivanti da 
trasferimento 
immobili

Altra tipologia

Importo complessivo 17.676,67 14.122,47 56.489,90 88.289,04

Spese già sostenute

Totale 17.676,67 14.122,47 56.489,90 88.289,04

   

Area Risorse Umane 1
Settore Amministrazione e Contabilità - aru.amministrazione@unive.it / T. 041 2347002

about:blank
about:blank

		2021-11-17T17:33:35+0100
	IT
	Gabriele Rizzetto




