
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

135 29-06-2020

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

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,
APPROVAZIONE PROGETTO D'APPALTO AI SENSI DELL' ART 23
COMMI 15-16 DEL D.LGS 50/2016 - CIG 833755500C

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE
 

Richiamate:
·         la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 18.06.2020, con la quale 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;

·         la determinazione n. 129 del 18/06/20, ad 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”;

Premesso che:
a.    l’ente ha rilevato le seguenti necessità:

·          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;
·         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...);

b.    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;
c.    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.
d.    L’ente ha valutato l’opportunità di attivare una procedura di gara finalizzata
all’individuazione di un’agenzia autorizzata ai sensi del decreto legislativo n. 276 del
2003, cui affidare il servizio di “somministrazione di lavoro a tempo determinato” per
dodici mesi;
e.    l’importo presunto 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;
f.     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;
g.    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.
h.    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;

Dato atto che:

a.    è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, un avviso di indagine di mercato
finalizzato all’individuazione di agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo,
interessate all’invito;

b.    la data di scadenza prevista per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stata
fissata al 25/06/2020 ore 12:00;

c.    a seguito della pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse, sono
pervenute sei richiesta di invito, come da allegato 1, contenente i dati delle suddette
agenzie, di cui si omette la pubblicazione per  ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell’art
53 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016;

d.    le agenzie che hanno manifestato l’interesse all’invito, hanno dichiarato correttamente il
possesso dei requisiti minimi di accesso indicati nell’avviso e pertanto risultano idonee a
presentare un’offerta per la gara in oggetto;

e.    l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse, sarà verificato
dopo l'aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 36 comma 5 del



D.Lgs 50/2016;

Ritenuto di procedere con l’invito alla presentazione dell’offerta delle agenzie che hanno
manifestato l’interesse, come da allegato 1;

Ritenuto di procedere con l’approvazione del progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi
15-16 del D.Lgs 50/2016, costituito dai seguenti documenti:

1.    Capitolato d’appalto e relativi allegati;

2.    Disciplinare di gara e relativi allegati;

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

Visto il D.Lgs 50/2016, “Codice dei Contratti pubblici”;

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 il codice Identificativo di Gara acquisito ai sensi dell’art 3 comma 5 della Legge
136/2010, Cig 833755500c;

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 approvare lo schema allegato (allegato 1), contenente i dati delle agenzie che hanno
fatto richiesta di invito, la cui pubblicazione è differita ai sensi dell’art 53 comma 2 lettera b del
D.Lgs 50/2016, fino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;

3. di approvare il progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi 15-16 del D.Lgs 50/2016,
costituito dai seguenti documenti:

·         Capitolato d’appalto e relativi allegati;

·         Disciplinare di gara e relativi allegati;

4. di trasmettere l’invito alla presentazione dell’offerta alle agenzie che hanno manifestato
l’interesse, come dettagliato nell’allegato 1 al presente provvedimento, attraverso il portale del
Mepa;

5. di fissare la data di scadenza per la presentazione delle offerte a mercoledì 08 luglio 2020
ore 12:00.

 



 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 29-06-2020
 

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.
 


