
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

149 08-07-2020

 

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, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B - NOMINA DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE. 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”;

·         la determinazione n. 135 del 29/06/2020 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, approvazione
progetto d'appalto ai sensi dell' art 23 commi 15-16 del D.Lgs 50/2016 - cig 833755500c;

·         la determinazione n 143 del 03.07.2020 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, rettifica del
capitolato di gara - cig 833755500c;

Premesso che:
·         in data 30.06.2020 è stato trasmesso l’invito alla presentazione dell’offerta, alle ditte che
hanno manifestato l’interesse (RDO Mepa n. 2597997), di cui in allegato al presente atto;
·         entro la data di scadenza determinata a mercoledì 08 luglio ore 12:00, sono pervenute
sul Mepa n tre.offerte, delle agenzie elencate in allegato al presente atto;
·         il disciplinare di gara all’articolo 12 “procedure di aggiudicazione della gara”, prevede la
seguente procedura:

1)      Ammissione alla gara – Il Rup procederà, con l’assistenza del segretario,
all’apertura della busta virtuale amministrativa in modalità “attiva seduta pubblica”
e procederà all’esame della documentazione amministrativa e valuterà la
sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti. L’apertura delle buste
amministrative, in seduta pubblica virtuale, si terrà il 09.07.2020 ore 14.30;
2)    Apertura offerte tecniche – La commissione giudicatrice, appositamente nominata ai
sensi dell’art 77 del D.Lgs 50/2016, con l’assistenza del segretario, procede all’apertura
della busta virtuale “offerta tecnica”, con ricognizione del contenuto documentale in
seduta pubblica virtuale e successiva valutazione del contenuto documentale in seduta
riservata (attribuzione dei punteggi).

3)    Offerte economiche – La commissione giudicatrice, appositamente nominata ai
sensi dell’art 77 del D.Lgs 50/2016, con l’assistenza del segretario, procede all’apertura
delle busta virtuale “offerta economica” in seduta pubblica virtuale.

 
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice,
per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell’art. 77
 comma 1, del D.Lgs 50/2016, individuando soggetti esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto;

Valutato, per ragioni di economicità e buon andamento del procedimento, di individuare tre
componenti interni all’Ente;

Dato atto che il Consorzio intende nominare i seguenti soggetti, per la formazione della
commissione giudicatrice della gara in oggetto:

·        Dottoressa Laura Maria Chillemi, Istruttore Direttivo del Consorzio e Responsabile Area
di Staff alla Direzione, in qualità di Presidente di commissione, con esperienza pluriennale
nell’ente e relativa competenza nello specifico settore oggetto della gara;

·         Luisella Guarnieri, istruttore amministrativo del CIdiS in qualità di esperto interno con
esperienza pluriennale nell’ente e relativa competenza nello specifico settore oggetto della
gara;

·         Barbara Cossari, istruttore amministrativo del CIdiS in qualità di esperto interno, con
esperienza pluriennale nell’ente e relativa competenza amministrativo-contabile;

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dottoressa Minicozzi Manuela,
Istruttore amministrativo dipendente del Consorzio; 

Premesso che la normativa vigente prevede il possesso di determinati requisiti in capo ai
componenti della commissione giudicatrice, al fine di adottare misure adeguate per
contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo



efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e
garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;

Considerato che i requisiti previsti per i componenti della commissione giudicatrice sono i
seguenti:

Cause di incompatibilità ed astensione ai sensi dell’art 77 commi 4-5-6 del D.Lgs1.
50/2016:

·         non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta

·         non devono aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di
aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore, relativamente ai contratti affidati dalle
Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

·         non devono aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con
dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

Altre cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice:2.

·         Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’articolo
35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;

·         Coloro che si trovino in una condizione di conflitto d’interesse e in dettaglio coloro che
abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza
nel contesto della procedura di appalto;

Premesso che il possesso dei requisiti sopra riportati vengono dichiarati dai componenti della
commissione, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà relative alle cause ostative alla nomina a
componente della commissione, sottoscritte dai componenti della commissione, allegate e
parte integrante del presente atto;

Visti i curriculum vitae dei soggetti nominati quali componenti di commissione, allegati e parti
integranti del presente atto;

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto consortile
- il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi
 

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;

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;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#35-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47


 

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 entro la data di scadenza determinata a mercoledì 08 luglio ore 12:00,
sono pervenute sul Mepa n. tre offerte, delle agenzie elencate in allegato;
3.    di nominare i seguenti soggetti, per la formazione della commissione giudicatrice della
gara in oggetto:

·         Dottoressa Laura Maria Chillemi, di cui si allega il curriculum vitae, Istruttore
Direttivo del Consorzio e Responsabile Area di Staff alla Direzione, in qualità di
Presidente di commissione, con esperienza pluriennale nell’ente e relativa competenza
nello specifico settore oggetto della gara;

·         Luisella Guarnieri, di cui si allega il curriculum vitae, istruttore amministrativo del
CIdiS in qualità di esperto interno con esperienza pluriennale nell’ente e relativa
competenza nello specifico settore oggetto della gara;

·         Barbara Cossari, di cui si allega il curriculum vitae, istruttore amministrativo del
CIdiS in qualità di esperto interno, con esperienza pluriennale nell’ente e relativa
competenza amministrativo-contabile;

4.    di dare atto che ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, i commissari individuati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di
cui all’art. 77 del D.Lgs 50/2016, come da dichiarazioni allegate al presente atto;

 
 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 08-07-2020
 

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.
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm#47

