
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

182 04-09-2020

 

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 - DICHIARAZIONE DI
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. 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; 

·                    la determinazione n. 151 del 15.07.2020 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, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b - aggiudicazione all'agenzia Tempor p.iva 12015820157. cig
833755500c".

 
Premesso che la gestione del servizio “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato”, di durata annuale, è stata aggiudicata all’Agenzia per il lavoro Tempor S.p.a,
con sede legale in via G. B. Morgagni n. 28 20129 Milano, P.iva 12015820157;

Vista la disposizione di cui all’art 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti in sede di
gara ed autocertificati dalla ditta aggiudicataria; 

Dato atto che:

1)  si è provveduto, a norma dell’art. 43 del DPR 445/2000, alla verifica delle
autocertificazioni presentate in sede di gara, dall’Agenzia per il lavoro Tempor S.p.a,
acquisendo d’ufficio, la seguente documentazione: 

·       Visura del Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio della provincia di
Torino;

·       Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (EX
ARTICOLO 39 T.U.);

·       Certificato del Casellario Giudiziale (EX ART. 21 T.U. IN RELAZ. ART. 38 D.LGS.
163/2006) dei soggetti  interessati (legali rappresentanti, soci, direttori tecnici, ecc.);

·       Visura del Casellario Informatico dell’A.N.A.C;

·       dichiarazione dell’Agenzia delle Entrate, di regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art.
80 c.4 del D.lgs.50/2016;

·       il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva);

·       certificato di ottemperanza all’art. 17 Legge 68/99, relativo all’obbligo di assunzione dei
disabili;

 
2)  l’Agenzia per il lavoro Tempor S.p.a, ha provveduto a trasmettere la documentazione
richiesta dall’ente, quale:

·       garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva (lavori, servizi e forniture – art. 103 ,
comma 1, del codice) – numero 1676398 - ELBA Compagnia di Assicurazioni e



Riassicurazioni S.p.A.;

·       copia della polizza assicurativa di cui all’articolo 21 comma 1 del Capitolato (polizza n.
253377987 Allianz);

·       il nominativo ed i relativi recapiti del referente di filiale per la gestione dei rapporti con il
CIdiS

 
3)   è stata effettuata la comunicazione antimafia in data 10.07.20 (protocollo
PR_MIUTG_Ingresso_0158716_20200710), tramite la Banca Dati Nazionale
Antimafia, circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui
all’art. 10 della Legge 31/5/1965 n.575, o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4
del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490. Tale comunicazione risulta ancora in istruttoria ma ai
sensi dell’art. 11 comma 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, essendo decorsi
quarantacinque giorni dalla richiesta, è possibile procedere anche in assenza delle
informazioni richieste; 

 
Ritenuto pertanto di procedere alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione
del                   "Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, di durata
annuale, all’Agenzia per il lavoro Tempor S.p.a, con sede legale in VIA G. B. MORGAGNI n.
28 20129 MILANO, P.iva 12015820157;
 
Dato atto che successivamente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art 32,
comma 8, del D.Lgs 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto di appalto attraverso
la piattaforma Mepa;
 
Ribadito che ai sensi dell’art. 2 del Capitolato, “I lavoratori da somministrare saranno
individuati con singoli contratti di somministrazione in base alle effettive esigenze dei singoli
servizi gestiti dal CIdiS, che non è in alcun modo vincolato a garantire l’avvio di un numero
minimo di rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali attivate,
possono subire e finanche cessare, in funzione di mutamenti organizzativi e/o di
espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che ciò comporti alcun tipo di
responsabilità a carico del CIdiS e senza che l’aggiudicatario possa vantare titolo alcuno a
risarcimento o a indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella
indicata negli atti di gara”;
 
Dato atto che gli impegni di spesa relativi alla gestione del servizio in oggetto, saranno
assunti con successivo atto, a seguito della stipula dei singoli contratti di somministrazione
attivati in base alle effettive esigenze dei singoli servizi del Cidis;
 
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
 

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



di dare atto che le verifiche d’ufficio dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.2.
50/2016, non hanno fatto emergere irregolarità;

di dare atto che è stata acquisita tutta la documentazione preliminare alla stipula del3.
contratto, comprese la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva (numero 1676398
- ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.) e copia della polizza
assicurativa di cui all’articolo 21 comma 1 del capitolato (polizza n. polizza n.
253377987 Allianz);

4.     di procedere alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione del "Servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato”, di durata annuale, all’Agenzia per il lavoro
Tempor S.p.a, con sede legale in VIA G. B. MORGAGNI n. 28 20129 MILANO, P.iva
12015820157;

di dare atto che successivamente all’adozione del presente provvedimento, ai sensi5.
dell’art 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto
d’appalto attraverso la piattaforma Mepa;

6.     di dare atto che gli impegni di spesa relativi alla gestione del servizio in oggetto,
saranno assunti con successivo atto, a seguito della stipula dei singoli contratti di
somministrazione attivati in base alle effettive esigenze dei singoli servizi del Cidis;

 
 

 

 
 
 
 
 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 04-09-2020
 

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.
 


