
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

129 18-06-2020

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: CHILLEMI LAURA MARIA

 

OGGETTO:

SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO", MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA
VALUTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI
INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B - AVVIO INDAGINE DI
MERCATO. CIG 833755500C.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE
 

Premesso che:
·        Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 17/02/2020, veniva approvato
il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, suscettibile di ulteriori variazioni ed
integrazioni, in relazione alla eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a
nuove esigenze, derivanti dal trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto
fabbisogno;
·         Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 36 del 18.06.2020, si è provveduto
ad aggiornare il Piano dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con l’inserimento della modalità
di reclutamento del personale attraverso contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato, per comprovate esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale, attraverso
un’agenzia autorizzata, come previsto all’art. 36 c. 2 del D.Lgs. 165/2001;
·         L’aggiornamento del suddetto Piano, si è reso opportuno per ampliare gli strumenti a
disposizione dell’ente al fine del soddisfacimento delle seguenti esigenze:

a)    esigenze sostitutive dell’ente, dovute ad assenze temporanee del personale di ruolo o
per la copertura immediata di posti resisi vacanti per qualsivoglia motivo, nelle more
dell’espletamento di procedure concorsuali o scorrimento di graduatorie di altri enti;
b)    esigenza di impiego di figure professionali necessarie alla realizzazione di progetti a
tempo determinato, finanziati con risorse esterne all'ente (Quota Fondo Piano Povertà,



Partenariato in progetti finanziati da fondazioni...);
·         i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, sono i contratti con i quali
un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003,
mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la
durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore.
·         I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono soggetti ai limiti
assunzionali di cui all’art. 50, comma 3 del CCNL Funzioni Locali e pertanto: “Il numero
massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato
stipulati da ciascun ente complessivamente, non può superare il tetto annuale del 20% del
personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con
arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5”;
·         che per il personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o
privati e per stipulazione di contratti a tempo determinato per l’assunzione di personale da
adibire all’esercizio delle funzioni infungibili degli assistenti sociali, non è previsto il limite
assunzionale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio
dell’anno di assunzione, come disposto all’art.  50, comma 3 del CCNL Funzioni Locali;

 
CONDIDERATO che:

·         lo strumento della somministrazione di lavoro a tempo determinato consente una
celere risposta elle esigenze dell’ente, connesse all’impiego di personale, oltre che una
garanzia di continuità dei servizi;
·          Il ricorso al lavoro interinale, ha come finalità quella di consentire l'impiego
temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e
straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai
essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.
·         L’ente intende avvalersi del servizio di “somministrazione di lavoro a tempo
determinato”, per il mezzo di un’agenzia interinale, a decorrere dal 2020;

·         le convenzioni stipulate dalla CONSIP Spa, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre
1999 n. 488, come modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con
modificazioni in Legge 30 luglio 2004, n. 191, al momento attive, non comprendono servizi
comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO pertanto che:

·         il CIdis intende avviare una procedura di selezione per l’individuazione di un’agenzia di
somministrazione autorizzata allo svolgimento di tale attività, ai sensi del decreto legislativo n.
276 del 2003, cui affidare il servizio di “Somministrazione di lavoro a tempo determinato” per
dodici mesi;
·         le figure professionali oggetto della somministrazione di lavoro a tempo determinato sono:

o   Assistente Sociale cat. D1 (presumibilmente due operatori a 36 ore settimanali per 46
settimane);
o   Istruttore Amministrativo cat C1 (presumibilmente due operatori a 36 ore settimanali
per 46 settimane);
o   Educatore Professionale cat C1 (presumibilmente un operatore a 36 ore settimanali
per 46 settimane);

·         L’importo dell’appalto, di € 192.488,47 IVA esclusa, si colloca al di sotto della soglia di
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016;

·         L’importo dell’appalto è calcolato con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base



delle necessità e delle condizioni attuali dei singoli servizi gestiti dal CIdiS. Tale importo
non costituisce la proiezione e/o l’indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma ha
solo il fine di quantificare l’importo presunto della gara, ai fini degli adempimenti formali ad
esso legati (determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo A.N.AC.,
cauzioni, ecc.);

·         La procedura di gara verrà pertanto condotta ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b),
mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

·        Ai sensi dell’art. 58 comma 1 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dell'articolo 52 del Codice
 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, la procedura di
gara sarà interamente gestita con sistemi telematici ed in specifico sarà condotta sulla
piattaforma messa a disposizione da Consip per il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

·         La procedura si svolgerà a mezzo di emissione di richiesta d’offerta (RdO) alle ditte che
hanno manifestato interesse, sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), secondo il combinato disposto: art. 36 c. 2 lett. b) allegato IX - art. 35
c. 1 lett. b) – 95 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede l’aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

·         Le offerte pervenute saranno valutate secondo il principio del rapporto qualità/prezzo come
segue:

o   30 punti per l’offerta economica;

o   70 punti per l’offerta tecnica;

·         Le ditte interessate dovranno possedere tutti requisiti generali, di idoneità professionale, di
capacità economica-finanziaria e tecnica-organizzativa, indicati nell’Avviso di indagine di
mercato, allegato e parte integrante del presente atto, oltre ad essere regolarmente iscritte al
Mepa, alla data di presentazione della richiesta di invito, nell’area Merceologica “Gestione degli
Immobili” – Servizi Amministrativi per gli Immobili – Servizi di amministrazione e mediazione –
ricerca e selezione del personale – servizi di ricerca, selezione, gestione e somministrazione del
personale.

·         “l’avviso di indagine di mercato”, allegato e parte integrante del presente atto, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il CIdiS all’espletamento della
procedura che si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase
della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla
a pretendere;

·         La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, compilando il modulo allegato alla
presente determinazione, secondo le indicazioni dettagliate nell’avviso di indagine di mercato,
per mezzo pec all’indirizzo cidis.cidis.org, e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 25 giugno
2020 ore 12:00.

·         Il Cidis si riserva la facoltà di procedere alla gara anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse e non ritiene di limitare il numero massimo di inviatati, al fine di
consentire la piena apertura al mercato di riferimento;

·         In caso di assenza di manifestazioni di interesse, il CIdis si riserva la possibilità di
procedere all’invito diretto di cinque agenzie interinali, qualora presenti, iscritte al Mepa;

Dato atto che il servizio in oggetto è identificato dal codice CPV 79620000 – 6 “Servizi di
fornitura di personale compreso personale temporaneo”;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#052
mailto:idis.cidis.org


Vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, aggiornate con Delibera del Consiglio dell’ANAC n. 206 del 1^ marzo
2018, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
 
Visto l’avviso di “indagine di mercato”, allegato e parte integrante del presente atto, che verrà
pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio, nella sezione “amministrazione trasparente”
sotto la sezione “bandi e contratti”, per sette gg consecutivi, al fine di garantire la corretta
pubblicità del procedimento;
 
Visto il modello di “manifestazione di interesse”, allegato e parte integrante del presente
provvedimento;
 
Dato atto che il Decreto Legge n. 34/2020 - “Rilancio”, prevede all’art. 65 l’esonero dal
versamento dei contributi di gara (CIG) all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per le
procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;
 
Visto il codice Identificativo di Gara acquisito ai sensi dell’art 3 comma 5 della Legge
136/2010, Cig 833755500C;
 
Dato atto che Il Responsabile Unico di Procedimento è la Dottoressa Elena Dionisio, 
Direttore Generale del Consorzio;
 
Resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente determinazione, ai
sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
 

D E T E R M I N A
 
 

1.    di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
 

2.    di dare atto che il Consorzio intende procedere all’affidamento del servizio di
"Somministrazione di lavoro a tempo determinato”, mediante affidamento diretto, previa
valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b;

 
3.    di dare atto che le offerte saranno selezionate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

 
4.    di approvare lo schema di “avviso di indagine di mercato” e il “modello di
manifestazione di interesse”, allegati e parte integrante del presente atto;

 
5.    di disporre la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato e del modello di
manifestazione d’interesse nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione
“bandi e contratti”, per sette gg consecutivi, al fine di garantire la corretta pubblicità del
procedimento;
6.    di dare atto che La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa, compilando il
modulo allegato alla presente determinazione, secondo le indicazioni dell’avviso di indagine di
mercato, per mezzo pec all’indirizzo cidis.cidis.org, e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno
giovedì 25/06/2020 ore 12:00.

 
7.    di dare atto che, in ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010, la presente
procedura è stata registrata con codice CIG 833755500C                             ;

 
8.    di dare atto che l’impegno di spesa relativo al servizio oggetto della gara, verrà
assunto all’atto di aggiudicazione;

 

mailto:idis.cidis.org


9.    di dare atto che con successiva determinazione si procederà all’approvazione del
progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi 15-16 del D.Lgs 50/2016;

 
10.    di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs 50/2016, sono assolte dal Direttore Generale del Consorzio, Dottoressa Dionisio
Elena;

 
 
 
 
 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 18-06-2020
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


