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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC 
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Lorenzo Spataro 

DETERMINAZIONE N. 1150 DEL 09/09/2020

OGGETTO

SERVIZIO DI  SOMMINISTRAZIONE DI  LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER LA DURATA DI ANNI UNO

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO DI GARA

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.45  del  19/12/2019  ad  oggetto 
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 (ART. 151 
DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale  n. 52 del 17/02/2020 ad oggetto “APPROVAZIONE 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE/PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 (Art.  169 
TUEL)”;

Atteso  che  occorre  selezionare  l'operatore  economico  a  cui  affidare  il  “Servizio  di 
somministrazione  lavoro interinale”,  nel  rispetto  del  Codice  dei  Contratti  e  della  normativa 
comunitaria, statale e regionale; ·

Visti:
· il Decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali” e, in particolare:

 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 
compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 
109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi 
specificamente individuati;

 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano 
impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del 
servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;

 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 
contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del 
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che ne sono alla base;

 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
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· il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare:
• l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza:
• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
• l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti;
• l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
• l'articolo 37, comma 2, sull'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione;
• l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
• l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

Dato atto che:
 nel  caso di  specie,  trattandosi  di  affidamento di  servizio si  somministrazione lavoro di 

importo pari ad € 145.939,83 oltre IVA, come meglio specificato nell’allegato “calcolo 
della spesa” quindi  superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria,  trova 
applicazione quanto previsto all’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del 
quale “le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo  
38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi  
a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In  
caso  di  indisponibilità  di  tali  strumenti  anche  in  relazione  alle  singole  categorie  
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante  
lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice”;

 ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 permane la possibilità di avvalersi del 
mercato elettronico per gli acquisti telematici e dunque del MEPA;

Atteso  che  non  sono  attualmente  in  corso  presso  la  società  concessionaria  del  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni aventi 
ad oggetto il servizio in argomento, alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato  che,  da  indagine  di  mercato  svolta  accedendo  al  relativo  portale,  risulta  possibile 
utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico (MePa), in quanto alla data di adozione 
del  presente  provvedimento  risulta  presente  nel  bando  “Servizio  di  ricerca  selezione  e  
somministrazione del personale” – Iniziativa: Servizi – Categoria: Servizi di fornitura di personale,  
compreso personale temporaneo – Sottocategoria: Somministrazione di lavoro, (CPV 79621000-3) 
il servizio che si intende acquisire col presente provvedimento;

Ritenuto,  pertanto, di dover attivare, per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro 
interinale,  una procedura  negoziata  previa  consultazione  di  almeno  cinque  operatori,  ai  sensi 
dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b),  del  Codice  (D.Lgs.  50/2016),  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più vantaggiosa individuata  sulla  base del  miglior  rapporto qualità  /prezzo ai 
sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei contratti;

Visti:
l'articolo  1,  comma  65  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266  che  pone  le  spese  di 
funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui  lavori  pubblici a carico del  mercato di  
competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Riscontrato  sia  le  stazioni  appaltanti  che  gli  operatori  economici  non  dovranno  versare  il 
contributo in favore dell’autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’art 65 del D.L. 34/2020 del  
19.05.2020 convertito  con L.  77/2020:  “Le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori  economici  sono 
esonerati  dal  versamento  dei  contributi  di  cui  all&#39;articolo  1,  comma  65,  della  legge  23 
dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate 
dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. […]”
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Rilevato  che  per  tutti  i  contratti  pubblici  soggetti  all’applicazione  del  D.Lgs  50/2016  il 
settore/servizio competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di  
lavori,  servizi  e  forniture,  l’attribuzione,  tramite  il  Sistema  informativo  di  monitoraggio  della 
contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente  
(CIG)

Dato atto che il CIG assegnato alla procedura è il seguente 84268497C7;

Precisato che:

> il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario 
della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 L. 266/2002;
> nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010  e  ss.mm.ii.,  si  procederà  ad  effettuare  i  pagamenti  attraverso  la  propria  Tesoreria,  
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale ;

Visto  il  decreto Sindacale n.88 del 26/09/2017 con la quale la dott.ssa Cinzia Farinelli  è stata 
confermata  Dirigente  del Settore  Servizi  Finanziari-AA.GG.-Risorse  Umane  e  Sviluppo 
Tecnologico;

Ritenuto  che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la  
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000;

Visti:
- l’ art. 147 bis 183 del T.U. del DLgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- l’art. 192 del DLgs 267/2000;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni
- l’art. 36 del vigente Statuto Comunale
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il DLgs 50/2016;
- l’art. 50 del vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto e i Regolamenti adottati dall’Ente;
Verificate, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente atto;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  
267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

Per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, di:

1. indire  una  procedura  negoziata  tramite  Richiesta  di  Offerta  (R.D.  O.)  sul  M.E.P.A.  di 
Consip S.p.a.  per l'affidamento  del  servizio di  “Somministrazione di  lavoro interinale”,  per un 
importo  complessivo  a  base  di  gara  pari  a  €  145.939,83,  IVA  esclusa,  procedendo 
all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, e dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e  
ss.mm.ii.;

2. stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs~ n. 267/2000 che: .
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a. il fine, ovvero l'interesse pubblico che si intende perseguire con il contratto è quello 
di fronteggiare  la  carenza  di  organico  dell'Ente,  attraverso  il  ricorso  di  personale  a  tempo 
determinato per lo svolgimento delle attività istituzionali a supporto dei Dirigenti;
b. il contratto ha per oggetto il “servizio di somministrazione lavoro interinale” per la 
durata di 12 mesi;
c. il contratto sarà stipulato in forma scritta, attraverso la procedura informatica del 
mercato elettronico e attraverso l’accesso al  link “dati  e documenti  di  stipula”.  In  questa sede 
saranno gestiti tutti i dati e documenti richiesti per perfezionare il contratto e, in particolare, l’invio 
del  documento  di  stipula  firmato  digitalmente.  Il  documento  di  stipula  viene  prodotto 
automaticamente  dalla  piattaforma  e  contiene  i  dati  della  RDO  inviata  e  i  dati  dell’offerta 
aggiudicata in via definitiva;
d. la scelta del contraente avverrà attraverso Richiesta di Offerta – RDO sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amminsitrazione - M.E.P.A., rivolta a operatori economici abilitati al  
bando “Prestazioni di servizi alla Pubbliche Amministrazioni” – Categoria: Servizi di fornitura di 
personale, compreso personale temporaneo – Sottocategoria: Somministrazione di lavoro”, per lo 
svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b),  del Codice dei  
contratti,  con il  criterio dell'offerta economicamente  più vantaggiosa individuata  sulla  base del 
miglior rapporto qualità /prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei 
criteri oggettivi e relativi fattori ponderali, di seguito individuati:

A - offerta tecnica qualitativa : 70 punti
B - offerta economica: 30 punti

TOTALE 100
OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica dovrà essere costituita da una relazione redatta in lingua italiana composta al 
massimo di 10 fogli A4 (margine 3 su ogni lato, interlinea 1) stampati fronte retro, in carattere  
Times  New  Roman  11.  La  relazione  dovrà  essere  strutturata  seguendo  l’ordine  dei  criteri  di 
attribuzione dei punteggi di seguito specificati. Tutte le pagine ulteriori non verranno valutate.

Criteri, metodi di selezione e reclutamento del personale 
con descrizione dei processi organizzativi,  con particolare 
riferimento alle modalità impiegate per la gestione delle richieste 
di somministrazione da parte dell’Amministrazione, dei termini di 
gestione  del  servizio,  quali  – ad  esempio  –  i  tempi  di 
reclutamento e sostituzione del personale.

20

Progetti formativi per il personale, senza oneri ulteriori 
per l’Amministrazione, con attenzione al piano formativo per 
il personale: dovranno essere indicate le categorie di destinatari, i 
docenti, la durata e l’oggetto dei corsi proposti.

5

Organizzazione  e  gestione  del  servizio  con  particolare 
riguardo alla modalità di gestione del personale, ponendo 
evidenza  ai  modelli  di  comunicazione  verso  i  lavoratori 
somministrati  e  gli  strumenti  messi  a  disposizione  degli  stessi 
nella gestione del posto di lavoro.

15

Modalità di gestione dei rapporti con l’Amministrazione, 
con particolare riferimento a tutte le procedure adottate al fine di 
consentire un corretto monitoraggio ed una verifica puntuale del 
servizio  erogato,  con  particolare  attenzione  alla  gestione  delle 
paghe e degli adempimenti contributivi e fiscali relativi a ciascun 
somministrato..

20

Proposte  migliorative,  per  le  quali  saranno  presi  in 
considerazione i servizi aggiuntivi proposti, i motivi di interesse 
per l’Amministrazione ed i relativi effetti positivi sul servizio.

10
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TOTALE 70
OFFERTA ECONOMICA:

l'offerta economica dovrà contenere il ribasso unico percentuale sulla percentuale massima di 
aggio a favore dell’aggiudicatario a base di gara pari al 10%.
Tale ribasso è da intendersi unico sui costi orari dei profili professionali oggetto di 
somministrazione come meglio specificato nel CSA e precisamente:

CATEGORI
A

N°
POSIZIONE 

ECONOMICA

COSTO 
ORARIO 
LORDO

COSTO ANNUALE 
LORDO

COSTO TOTALE LORDO

C 3 C1 € 17,19 € 32.176,09 € 96.528,27 
D 1 D1 € 19,31 € 36.144,30 € 36.144,30 

I punteggi verranno attribuiti a ciascuno degli elementi qualitativi di valutazione sopra indicati  
secondo i seguenti criteri motivazionali:

CRITERI MOTIVAZIONALI
Criteri,  metodi  di  selezione  e  reclutamento  del  personale  con  descrizione  dei  processi 
organizzativi
valutazione delle modalità impiegate per la gestione delle richieste di somministrazione da parte 
dell’Amministrazione,  dei  termini  di  gestione del  servizio,  quali  – ad esempio  – i  tempi  di 
reclutamento e sostituzione del personale.

COEFFICIENTE CRITERI MOTIVAZIONALI
0 Proposta non valutabile per mancanza degli elementi richiesti

0,01 – 0,33
Proposta   che   denota   un   insufficiente    grado   di    coerenza 
metodologica nell’organizzazione   del   servizio,  ed  un  insufficiente 
grado di affidabilità  ed adeguatezza del servizio proposto .

0,34 – 0,60
Proposta    che    denota    un   sufficiente    grado   di    coerenza  
metodologica nell’organizzazione   del   servizio,  ed  un  insufficiente 
grado di affidabilità  ed adeguatezza del servizio proposto .

0,61 – 0,80 Proposta che denota un discreto grado di coerenza metodologica 
nell’organizzazione

del servizio, ed un insufficiente grado di affidabilità ed adeguatezza del 
servizio proposto

0,81 – 1,00 Proposta   che   denota un   esaustivo grado   di coerenza metodologica 
nell’organizzazione   del  servizio,    ed   un  insufficiente  grado   di 
affidabilità  ed adeguatezza del servizio proposto .

Progetti formativi per il personale, senza oneri ulteriori per l’Amministrazione

valutazione del piano formativo per il personale: dovranno essere indicate le categorie di  
destinatari, i docenti, la durata e l’oggetto dei corsi proposti.

COEFFICIENTE CRITERI MOTIVAZIONALI
0 Proposta non valutabile per mancanza degli elementi richiesti

0,01 – 0,33 Proposta  che  denota  un  insufficiente  grado  di  affidabilità  ed 
adeguatezza delle modalità utilizzate per la formazione del personale

0,34 – 0,60
Proposta   che   denota  un   sufficiente   grado   di  affidabilità  ed 
adeguatezza delle modalità utilizzate per la formazione del personale.

0,61 – 0,80 Proposta che denota  un discreto grado di affidabilità ed adeguatezza 
delle modalità utilizzate per la formazione del personale

0,81 – 1,00 Proposta che denota  un esaustivo grado di affidabilità ed adeguatezza 
delle modalità utilizzate per la formazione del personale
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Organizzazione e gestione del servizio con particolare riguardo alla modalità di gestione 
del personale

valutazione dei  modelli  di  comunicazione verso i  lavoratori  somministrati  e  degli  strumenti  
messi a disposizione degli stessi nella gestione del posto di lavoro.

COEFFICIENTE CRITERI MOTIVAZIONALI

0 Proposta non valutabile per mancanza degli elementi richiesti

0,01– 0,33

Proposta  che  denota  un  insufficiente  grado di  adeguatezza  ed  efficacia 
delle modalità di comunicazione utilizzate verso i lavoratori somministrati 
nonché degli strumenti messi a disposizione degli stessi

0,34– 0,60

Proposta che denota  un sufficiente grado di adeguatezza ed efficacia delle 
modalità  di  comunicazione  utilizzate  verso  i  lavoratori  somministrati 
nonché degli strumenti messi a disposizione degli stessi

0,61– 0,80

Proposta che denota  un discreto grado di adeguatezza ed efficacia delle 
modalità  di  comunicazione  utilizzate  verso  i  lavoratori  somministrati 
nonché degli strumenti messi a disposizione degli stessi

0,81– 1,00

Proposta che denota un esaustivo grado di adeguatezza ed efficacia delle 
modalità  di  comunicazione  utilizzate  verso  i  lavoratori  somministrati 
nonché degli strumenti messi a disposizione degli stessi

Modalità di gestione dei rapporti con l’Amministrazione

valutazione di tutte le procedure adottate al fine di consentire un corretto monitoraggio ed 
una verifica puntuale del servizio erogato, con particolare attenzione alla gestione delle 
paghe e degli adempimenti contributivi e fiscali relativi a ciascun somministrato.

COEFFICIENTE CRITERI MOTIVAZIONALI

0

somministrati  nonché  al  corretto  adempimento  contributivo  e 
fiscale.

0,01 – 0,33

Proposta  che  denota   un  insufficiente  grado  di  adeguatezza  ed 
efficacia  delle procedure adottate al fine di consentire un corretto 
monitoraggio  del  servizio  erogato  con  particolare  attenzione  al 
rispetto  dei  tempi  di  erogazione  delle  paghe  ai  lavoratori 
somministrati  nonché  al  corretto  adempimento  contributivo  e 
fiscale

0,34 – 0,60

Proposta  che  denota   un  sufficiente  grado  di  adeguatezza  ed 
efficacia delle procedure adottate al fine di consentire un corretto 
monitoraggio  del  servizio  erogato  con  particolare  attenzione  al 
rispetto  dei  tempi  di  erogazione  delle  paghe  ai  lavoratori 
somministrati  nonché  al  corretto  adempimento  contributivo  e 
fiscale.

0,61 – 0,80 Proposta che denota un discreto grado di adeguatezza ed efficacia 
delle  procedure  adottate  al  fine  di  consentire  un  corretto 
monitoraggio  del  servizio  erogato  con  particolare  attenzione  al 
rispetto  dei  tempi  di  erogazione  delle  paghe  ai  lavoratori 
somministrati  nonché  al  corretto  adempimento  contributivo  e 
fiscale.

0,81 – 1,00 Proposta  che  denota   un  esaustivo  grado  di  adeguatezza  ed 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 6 di 9

mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it
mailto:comune.riccione@legalmail.it


efficacia delle procedure adottate al fine di consentire un corretto 
monitoraggio  del  servizio  erogato  con  particolare  attenzione  al 
rispetto  dei  tempi  di  erogazione  delle  paghe  ai  lavoratori 
somministrati  nonché  al  corretto  adempimento  contributivo  e 
fiscale.

Proposte migliorative
Valutazione dei  servizi  aggiuntivi  proposti,  i  motivi  di  interesse per l’Amministrazione ed i  
relativi effetti positivi sul servizio.

COEFFICIENTE CRITERI MOTIVAZIONALI

0
Proposta non valutabile per mancanza degli elementi richiesti

0,01 – 0,33
Proposta   che   denota  una   insufficiente   coerenza   ed 
adeguatezza  delle   proposte  migliorative  ulteriori,  rispetto  alle 
attività previste nel capitolato, e senza oneri aggiuntivi per l’Ente

0,34 – 0,60

Proposta  che  denota una  sufficiente  coerenza  ed  adeguatezza 
delle proposte migliorative ulteriori, rispetto alle attività previste 
nel capitolato, e senza oneri aggiuntivi per l’Ente

0,61 – 0,80 Proposta  che  denota una  discreta  coerenza  ed  adeguatezza 
delle proposte migliorative ulteriori, rispetto alle attività previste 
nel capitolato, e senza oneri aggiuntivi per l’Ente

0,81 – 1,00 Proposta  che  denota una  esaustiva  coerenza  ed  adeguatezza 
delle proposte migliorative ulteriori, rispetto alle attività previste 
nel capitolato,e senza oneri aggiuntivi per l’Ente

Per le proposte il cui progetto abbia conseguito un punteggio inferiore a 42 non si procederà 
all’apertura dell’offerta economica.

OFFERTA ECONOMICA con ribasso unico percentuale di aggio dell’Agenzia  30 PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA (A+B) 100

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la seguente 
formula:
C(a) = [Wi * V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e  
uno
Per gli elementi di natura qualitativa i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso:

- la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in base ai 
predetti criteri motivazionali;
- la  trasformazione  della  predetta  media  dei  coefficienti  attribuiti  ad  ogni  offerta  in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima  
le medie provvisorie prima calcolate.
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Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.
Per  l'assegnazione  del  punteggio  correlato  alla  percentuale  di  ribasso  sull’aggio  a  favore 
dell’aggiudicatario, posto a base di gara, sarà applicata la seguente formula:

V(a) i = Ri / Rmax
V(a) i è il coefficiente di aggio offerto in esame variabile da zero a uno;
Ri è la percentuale di ribasso sull’aggio posto a base di gara;
Rmax è la percentuale di ribasso massimo offerto sull’aggio a base di gara.

I valori  saranno riportati  con 2 (due) decimali,  arrotondando all'unità inferiore qualora il  terzo 
decimale risulti compreso tra 0 e 5 ed all’unità superiore, qualora risulti compreso tra 6 e 9.
In ogni caso si procederà, ove necessario, ad una seconda riparametrazione, in adesione a quanto  
disposto dal consiglio di Stato – sez. VI – nella sentenza n. 5754 del 14.11.2012. Tale operazione è 
volta  ad assicurare  che l’incidenza relativa  della  voce qualità  tecnica sul  punteggio finale  sia 
sempre in grado di rispettare la proporzione indicata negli elementi di valutazione, ossia:
offerta tecnica: punti 70
offerta economica: punti 30
3. individuare  quale  RUP della  procedura di  affidamento,  ai  sensi  dell’art.  31 del  D.Lgs. 
50/2016, il Dott. Lorenzo SPATARO, Responsabile della CUC del Comune di Riccione;
4. assegnare  al  predetto  RUP,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma  1,  della  Legge  241/1990,  la 
responsabilità dell’adozione del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le 
ammissioni all’esito della verifica della documentazione amministrativa di cui all’art. 29, comma 1, 
del D.L.gs. 50/2016;
5. approvare i sotto elencati documenti ai sensi dell'art. 23, comma 15 del D.L.gs. 50/2016:
a. capitolato speciale d’appalto allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale
b. relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
b. Relazione della spesa a base d'asta per l’acquisizione del servizio
c. Disciplinare di gara;
d. Bando di gara.
6. di precisare che lo svolgimento del servizio non ha interferenze per cui gli oneri per la  
sicurezza da interferenze sono uguali a zero, trattandosi di interventi per i quali non vi è interazione 
con il  personale dell’Ente.  Resta escluso,  pertanto,  per il  committente,  ai  sensi  dell’art.  26 del  
D.lgs. 81/2008, l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I. Sono a carico dell’aggiudicataria, invece, e 
ricompresi nel prezzo offerto, i costi interni per la sicurezza, riferiti a rischi propri dell’attività di  
impresa (oneri della sicurezza “aziendali”).
7. di  dare  atto  che l’importo  a base d’asta  per  l’affidamento  del  servizio in  argomento  è 
quantificato in € 145.939,83 IVA esclusa. L’importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato 
pari a Euro Zero poichè non sono presenti interferenze e non sussiste la necessità di procedere alla  
predisposizione del DUVRI.;
8. di precisare che saranno invitati 10 (dieci) operatori economici, se presenti in tale numero,  
individuati mediante sorteggio, utilizzando l’apposita funzione attiva nell’ambito della procedura 
telematica  di  Richiesta  Di  Offerta  –  R.D.O.  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione- M.E.P.A.
9. di stabilire il termine per la presentazione delle offerte in giorni 15 dalla data di invio della 
Richiesta di Offerta sul M.E.P.A. agli operatori economici selezionati;
10. di dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il seguente 84268497C7;
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto si 
provvederà mediante specifici e successivi provvedimenti di approvazione dei singoli servizi che  
dovranno altresì quantificare ed impegnare i relativi oneri, compatibilmente con le previsioni e gli 
equilibri di bilancio.:
12. di  demandare  alla  CUC l’espletamento  della  procedura  di  affidamento  gestita  per  via 
elettronica,  mediante  Richiesta  di  Offerta  –  R.D.O.  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  –  M.E.P.A.,  secondo  le  norme,  i  criteri  e  le  modalità  indicate  nella 
documentazione di gara approvata con il presente atto;
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13. di precisare, altresì,  che il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  dell’”Amministrazione 
Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e che, al momento dell’inserimento dello stesso nel 
sistema informatico, si procederà anche a quello riguardante il programma della trasparenza;

14. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

15. di dare atto che il versamento del contributo ANAC non è dovuto ai sensi dell’art 65 del  
D.L. 34/2020 del 19.05.2020: “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal 
versamento dei contributi di cui all&#39;articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata 
in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. […]”.

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico

      Il Dirigente
      FARINELLI CINZIA
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Settore  05  -  Servizi  Finanziari  -  Affari  Generali  -  Risorse  Umane  -  Sviluppo 
Tecnologico
Servizio Patrimonio - Economato - Contratti e CUC 

Pratica di DETERMINAZIONE n. 1210/2020

OGGETTO:

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER LA DURATA DI ANNI UNO

PARERE    D I    R E G O L A R I T A’    C O N T A B I L E

(riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs.  18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole

 

Riccione, 09/09/2020

Il Dirigente

FARINELLI CINZIA
(Documento Firmato Digitalmente)
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