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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

151 15-07-2020

 

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 - AGGIUDICAZIONE
ALL'AGENZIA TEMPOR P.IVA 12015820157. 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;

·         la determinazione n 149 dell’08.07.2020 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, nomina della
commissione giudicatrice - 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 seguito elencate:

o   Tempor Spa agenzia per il lavoro c.f./p.iva 00685980146/12015820157

o   Manpower c.f./p.iva 11947650153/10981420960

o   Gi Group Spa c.f./p.iva 11629770154

o   Synergie Italia agenzia per il lavoro S.p.a. c.f./p.iva 07704310015/07704310015

o   Randstad Italia Spa c.f./p.iva 12730090151/10538750968
o   Umana s.p.a. c.f/p.iva 05391311007/03171510278

·         entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, fissato per l’08/07/2020 ore
12:00, sono state presentate le offerte delle seguenti ditte:

o   Tempor Spa agenzia per il lavoro c.f./p.iva 00685980146/12015820157

o   Gi Group Spa c.f./p.iva 11629770154

o   Umana s.p.a. c.f/p.iva 05391311007/03171510278

·         In data 09.07.2020 dalle ore 14.30 alle ore 17:23, il Rup con l’assistenza del
Segretario verbalizzante, ha proceduto all’esame delle buste amministrative delle ditte che
hanno presentato l’offerta ed ha ammesso le seguenti agenzie alle fasi successive di gara:

o   Tempor Spa agenzia per il lavoro c.f./p.iva 00685980146/12015820157

o   Gi Group Spa c.f./p.iva 11629770154

o   Umana s.p.a. c.f/p.iva 05391311007/03171510278

·         In data 09/07/2020 dalle ore 17:29 alle ore 18:18, la commissione di gara,
nominata con determinazione n. 149 dell’08.07.2020, ai sensi dell’art 77 del D.Lgs
50/2016, dopo la scadenza della presentazione delle offerte fissata il giorno
08.07.2020 alle ore 12:00, ha proceduto alla ricognizione del contenuto documentale
delle offerte tecniche delle ditte ammesse, alla valutazione del contenuto tecnico
delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi, come segue:

o   Tempor Spa agenzia per il lavoro 70/70;
o   Gi Group Spa 70/70;
o   Umana S.p.a. 70/70;

·         In data 10/07/2020 dalle ore 14:00 alle ore 15:00, la commissione di gara ha
proceduto all’apertura delle offerte economiche ed alla relativa attribuzione dei punteggi,
come segue:

o   Tempor Spa agenzia per il lavoro 30/30;



o   Gi Group Spa 27,52/30;
o   Umana S.p.a. 13,95/30;
 

Al termine della seduta del 10.07.2020, la commissione ha proceduto alla stesura
della graduatoria finale, di seguito riportata:
 
1° Tempor Spa agenzia per il lavoro 100/100;
2° Gi Group Spa 97,52/100;
3° Umana S.p.a. 83,95/100;
 
·         La commissione ha quindi aggiudicato, in data 10.07.2020, il servizio
di somministrazione di lavoro a tempo determinato (cig 833755500C), all’agenzia
Tempor Spa agenzia per il lavoro, per l’importo di € 3.726,00 per aggio di agenzia, a
fronte di una base d’asta di € 17.498,95 (ribasso 78,71%), oltre al costo del lavoro
stimato in € 174.989,52, (8.280 ore stimate);
 

Dato atto che:
·         la fedele, diligente e puntuale rappresentazione delle operazioni compiute, rilevanti per
diritto, svolte dal Rup e dalla commissione di gara, sono contenute nei verbali n.1 del
09.07.2020, n. 2 del 09.07.2020 e n. 3 del 10.07.2020, allegati e parte integrante del
presente atto, finalizzati alla trasparenza e aventi carattere probatorio in merito alla
correttezza delle attività compiute;

·         l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a
seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati, presumibilmente dal 01.09.2020;

·         l’importo contrattuale stimato per 8.280 ore di lavoro somministrate come da
capitolato, a fronte del ribasso presentato, è complessivamente di € 178.715,52;
·         l’importo orario dovuto all’agenzia Tempor Spa, per il solo aggio, è di € 0,45 +
iva 22%;
 

Ribadito che:
·         l’importo dell’appalto è stato calcolato con riferimento ai fabbisogni presunti e
che tale importo non costituisce la proiezione e/o l’indicazione del futuro
corrispettivo contrattuale;
·         all’Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora
somministrata), con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate. Il CIdiS
corrisponderà all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, il
costo del lavoro determinato sulla base delle  tabelle allegate al Contratto delle
Funzioni Locali 2016-2018, unitamente alla quota di agenzia (quota oraria unica per
ogni ora somministrata, a prescindere dalla categoria e dalla mansione), sul quale
andrà calcolata l’IVA;

 
 
Dato atto che gli impegni di spesa per la copertura finanziaria del servizio, saranno assunti
con successivo atto, preventivamente all’avvio dei singoli contratti di somministrazione di
lavoro a tempo determinato, da parte dell’agenzia affidataria dello stesso;
 
Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
 
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Attestata la regolarità contabile  della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1.    di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del



presente atto;

2.    di dare atto della regolarità delle operazioni di gara di cui sopra e di approvare i verbali
della commissione giudicatrice n. 1 del 09.07.2020,  n. 2 del 09/07/2020 e n. 3 del
10/07/2020, allegati alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

3.    di aggiudicare la gestione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
(CIG 833755500C), all’agenzia Tempor Spa agenzia per il lavoro, per l’importo di € 3.726,00
(€ 0,45 + iva 22% orarie) per aggio di agenzia, a fronte di una base d’asta di € 17.498,95
(ribasso 78,71%), oltre al costo del lavoro stimato ad € 174.989,52, (8.280 ore stimate); 

4.    di procedere con i controlli previsti dalla normativa vigente, preliminari alla stipula del
contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5.    di dare atto che gli impegni di spesa per la copertura finanziaria del servizio, saranno
assunti con successiva determinazione, preventivamente all’avvio dei singoli contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, da parte dell’agenzia affidataria del
servizio.

 
 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 15-07-2020
 

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.
 
 


































