
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

207 09-09-2021

 

Servizio: DIREZIONE

Responsabile del Servizio: DIONISIO ELENA

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO TEMPORANEO C.I.G. 8669386BA3. AGGIUDICAZIONE.

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE

 

 

Premesso che:

Con determinazione n. 82 del 01.04.2021 si è proceduto ad avviare una procedura aperta per
l’individuazione di una Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione definitiva rilasciata
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare per il mezzo di un Accordo
Quadro quadriennale, con un singolo operatore economico, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs
50/2016, il servizio di “somministrazione di lavoro temporaneo CIG 8669386BA3” per le
seguenti figure professionali:

due Assistenti Sociali categoria D1, da impiegare presumibilmente per un monte orario
di trentasei ore settimanali per quarantotto mesi;

due Istruttori Amministrativi categoria C1 da impiegare presumibilmente per un monte
orario di trentasei ore settimanali per quarantotto mesi;

due Educatori Professionali categoria C1, da impiegare presumibilmente per un monte
orario di trentasei ore settimanali per quarantotto mesi;

Con determinazione n. 137 del 27.05.2021 è stato nominato il seggio di gara;

Con determinazione n. 142 del 09.06.2021 è stato approvato il verbale di ammissione dei



candidati, che risultavano i seguenti:

 

# Protocollo Codice
Fiscale Ragione Sociale

1 176929 14/04/2021
11:42 00685980146 TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO

2 184069 06/05/2021
17:05 07249570636 GENERAZIONE VINCENTE S.P.A.

3 185017 10/05/2021
10:47 11629770154 GI GROUP SPA

4 185403 10/05/2021
16:14 12720200158 ETJCA S.P.A.

5 185414 10/05/2021
16:26 08517490960 AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA

6 185487 10/05/2021
17:17 03171510278 UMANA S.P.A.

7 185503 10/05/2021
17:25 03714920232 JOB ITALIA SPA

8 186125 11/05/2021
11:24 06961760722 LAVORINT S.P.A. CON SOCIO UNICO

9 186309 11/05/2021
16:36 04330930266 TEMPI MODERNI SPA

10 186325 11/05/2021
17:04 07704310015 SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.

11 186720 12/05/2021
17:53 13063380151 E-WORK S.P.A.

12 188349 19/05/2021
10:17 05731800651 FMTS LAVORO

Con determinazione n. 163 del 20.07.2021, è stata nominata la commissione di gara così
composta:

- Dott. Colonna Antonio, in qualità di Presidente;

- Dott. Mazza Antonio, in qualità di esperto esterno;

- Sig.ra Guarnieri Luisella, in qualità di esperto interno;

Dato atto che i lavori della commissione si sono svolti come di seguito dettagliato:

Verbale A del 21.07.2021 - apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica per la ricognizione
del contenuto documentale e l’importazione dei punteggi tecnici complessivi di ogni ditta
partecipante;



Verbale B del 22.07.2021– apertura della busta economica ed approvazione della
graduatoria;

Dato atto che la graduatoria risultante è la seguente:

Protocollo Partita IVA Ragione Sociale Offerta
tecnica

Offerta
economica Totale

185414 del
10/05/2021 08517490960

AGENZIA PER
IL LAVORO
OSMOSI SPA -
Aggiudicatario

70 30 100

185503 del
10/05/2021 03714920232 job italia spa -

Secondo 70 29.722 99.722

186720 del
12/05/2021 13063380151 E-WORK S.P.A.

- Secondo 70 29.722 99.722

176929 del
14/04/2021 00685980146

TEMPOR SPA
AGENZIA PER
IL LAVORO -

70 29.084 99.084

186325 del
11/05/2021 07704310015

Synergie Italia
Agenzia per il
lavoro S.p.a. -

70 28.446 98.446

186309 del
11/05/2021 04330930266

TEMPI
MODERNI SPA
-

70 27.808 97.808

186125 del
11/05/2021 06961760722

LAVORINT
S.P.A. CON
SOCIO UNICO
-

70 27.489 97.489

185403 del
10/05/2021 12720200158 ETJCA S.P.A. - 70 23.084 93.084

184069 del
06/05/2021 07249570636

GENERAZIONE
VINCENTE
S.P.A. -

70 13.221 83.221

185017 del
10/05/2021 11629770154 GI GROUP SPA

- 70 9.268 79.268

188349 del
19/05/2021 04009110653 FMTS LAVORO

- 65 11.017 76.017

185487 del
10/05/2021 03171510278 Umana S.p.A. - 70 5.729 75.729

 

Visti i verbali relativi ai lavori della commissione (verbali A,B), allegati e parte integrante del presente
atto, finalizzati alla trasparenza e aventi carattere probatorio in merito alla correttezza delle attività
compiute;

Ritenuto di approvare i verbali A e B, allegati e parte integrante del presente atto;

Dato atto che risulta al primo posto in graduatoria l’”AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA –
P.Iva 08517490960, con il punteggio di 70/70 e che è stata riscontrata un’anomalia dell’offerta di cui
all’art. 97, comma 3, del D.Lgs 50/2016, in quanto la stessa presenta sia i punti relativi al prezzo, sia



i punti relativi alla qualità, superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara;

Dato atto che con lettera protocollo n. 6916 del 26.07.2021, il Rup ha richiesto all’ AGENZIA PER IL
LAVORO OSMOSI SPA – P.Iva 08517490960, spiegazioni esaurienti ed accurate in merito
all’offerta presentata, al fine di effettuare la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità della stessa;

Dato atto che con lettera assunta al protocollo dell’ente con n. 7271 del 06.08.2021, l’AGENZIA
PER IL LAVORO OSMOSI SPA – P.Iva 08517490960, ha fornito le spiegazioni richieste;

Dato atto che a seguito dell’analisi delle risultanze dell’istruttoria relativa al sub procedimento di
verifica dell’anomalia, il Rup ha accertato la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della
proposta contrattuale;

Ritenuto pertanto di aggiudicare l’Accordo Quadro per la gestione del servizio di “somministrazione
di lavoro temporaneo CIG 8669386BA3, all’ AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA – P.Iva
08517490960, per l’importo orario relativo al margine di agenzia pari ad € 0,18 + iva 22%, derivante
dal ribasso dell’85,856% sulla base d'asta oraria di € 1,26;

Dato atto che 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;

 

Considerato che il precedente contratto per la gestione del servizio in oggetto, affidato all’Agenzia
Tempor S.p.a, andrà a scadenza in data 30.09.2021; 

Rilevata la necessità di usufruire di lavoratori somministrati a far tempo dal 1 ottobre 2021, per
l’impiego temporaneo in servizi essenziali, non fronteggiabili con il personale attualmente in
organico;

Ritenuto pertanto di procedere all’esecuzione dell’Accordo Quadro in via d’urgenza, ai sensi dell’art
32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e pertanto a decorrere dal 01.10.2021 e sino al 30.09.2025;

 
Precisato che:

Il Consorzio non è in alcun modo vincolato a garantire l’avvio di un numero minimo di1.
rapporti di lavoro, così come il numero e le ore delle figure professionali attivate, possono
variare 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;

I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione,2.
approvati con una determinazione del Direttore generale, identificati da specifici codici CIG
“derivati” collegati al CIG “padre” relativo all’Accordo Quadro;

3.     Il CIdiS corrisponderà all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di
lavoro, il costo del lavoro (iva esente), 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) offerta
in sede di gara (€ 0,18 + iva 22%);

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 approvare i verbali di lavori della commissione giudicatrice (verbale A e B), allegati al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;

 

3. Di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria relativa al sub procedimento di verifica
dell’anomalia, a seguito del quale il Rup ha accertato la serietà, la sostenibilità e la sostanziale
affidabilità della proposta contrattuale;

 

4. di aggiudicare l’Accordo Quadro per la gestione del servizio di “somministrazione di lavoro
temporaneo CIG 8669386BA3, all’ AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA – P.Iva
08517490960, per l’importo orario relativo al margine di agenzia pari ad € 0,18 + iva 22%, derivante
dal ribasso dell’85,856% sulla base d'asta oraria di € 1,26;

5. di procedere all’esecuzione dell’Accordo Quadro in via d’urgenza, ai sensi art 32, comma 9 del
D.Lgs 50/2016 e pertanto a decorrere dal 01.10.2021 e sino al 30.09.2025; 

 

6. di dare atto che i lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di
somministrazione, approvati con una determinazione del Direttore generale, identificati da specifici
codici CIG “derivati” collegati al CIG “padre” relativo all’Accordo Quadro;

 
7. di procedere con i controlli previsti dalla normativa vigente, preliminari alla stipula del contratto;

 
 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 09-09-2021
 

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.
 


