
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1381 del 03-09-2020
 
 
Oggetto: PROCEDURA APERTA, TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UN UNICO

OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER UNA DURATA
DI ANNI 4, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. CIG 8364054BB3.
RETTIFICA E RIAPPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.

 
 
Visto il decreto di nomina n. 10 del 28/02/2019 ad oggetto “CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
DIRETTORE DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO”.
 

1.    CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO –
MOTIVAZIONE

Con Determinazione Dirigenziale R.G. 1234 del 29.07.2020 si indiceva una procedura aperta, tramite
accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi degli artt. 60 e 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per una durata
di anni 4, tramite Piattaforma Sintel di Aria SPA, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., approvando contestualmente lo schema di Disciplinare ed i relativi allegati.
A seguito di richieste di chiarimenti pervenute sulla Piattaforma di intermediazione telematica Sintel,
l’Amministrazione, dopo averle attentamente valutate, ha ritenuto opportuno rettificare taluni contenuti
della documentazione di gara e riformulare uno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
 

2. MOTIVAZIONE
Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto, dell’iter procedimentale sin qui svolto, si rende necessario
procedere alla rettifica ed integrazione dei contenuti del Capitolato d’oneri, dello Schema di Accordo
Quadro e del Disciplinare di gara, nello specifico:
-        approvare un nuovo cronoprogramma di gara stabilendo quanto segue:

scadenza presentazione offerte – 21.09.2020 - h.17.00;
scadenza risposte ai chiarimenti – 15.09.2020 – h.10.00;
1^ seduta di gara – 23.09.2020 – h.14.00.

-        integrare e riadeguare il Disciplinare di gara, come da “allegato-A”:
1. criterio E) BENEFIT A FAVORE DIPENDENTE – sub criterio e.2 da: “n. gg. anticipo nel
pagamento dello stipendio rispetto a quanto previsto dal capitolato, all’art.10” con 5 punti tabellari a “
Benefit salute-lavoro anche relativi al periodo emergenziale da Covid-19” con 5 punti discrezionali;
2. riduzione dei termini relativi all’istituto del Soccorso Istruttorio da gg.10 a gg.3;
-           integrare e modificare il Capitolato d’Oneri, come da “Allegato-B”, relativamente ai seguenti
articoli:

1.       Art.10. Compiti, obblighi e responsabilità dell’agenzia aggiudicataria - pag. 5;
2.       Art.15. Inadempienze e penalità - pag. 8;
3.       Art. 17. Cause di recesso dall’Accordo Quadro – pag. 8;

-          riadeguare taluni contenuti dello Schema di accordo Quadro, come da “Allegato C”, quali:
1.   ARTICOLO 5 – Costo del servizio e modalità dei pagamenti, ove si fa riferimento alle
tempistiche di pagamento del servizio, nello specifico portando da 60 giorni (errore materiale) a 30
giorni;
2.   ARTICOLO 9 – Norme e rinvio, ove si fa riferimento allo svolgimento del servizio di
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somministrazione nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché del
regolamento UE 279/2016 e alla designazione del responsabile del trattamento dei dati personali;

-          rettificare taluni contenuti della Relazione tecnico illustrativa, come da “Allegato-D”, in particolare
quelli contenuti nella tabella elaborata del costo orario e del calcolo del fabbisogno del personale per la
durata dei quattro anni dell’Accordo Quadro;
-          aggiornare taluni contenuti della Scheda Modulo D’Ordine, come da “Allegato-E”, in particolare
alla “lett. E) TOTALE RETRIBUZIONE ORARIA LORDA CON RATEI (C+D)”, la percentuale
relativa ai Contributi previdenziali + ASPI   è stata modificata dal 30,29% al 30,08%.

Tutto ciò premesso e considerato, occorre procedere a riapprovare il Capitolato d’Oneri, lo Schema di
Accordo Quadro, il Disciplinare di gara, la Relazione Tecnico Illustrativa e la Scheda Modulo D’Ordine di
cui sopra, costituenti parte integrante e sostanziale della documentazione di gara approvata con la
Determinazione Dirigenziale R.G. 1234 del 29.07.2020.

 
 

3. RICHIAMI NORMATIVI
Art. 107 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Art. 26, comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488 s.m.i.;
Art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.;
Art. 1 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012 n. 135;
D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
Artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del
30.12.2014, esecutiva;
Art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 46
del 9.4.2019;
Art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del
Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con deliberazione Consiliare n. 12
del 27.05. 2015;
 
4. PRECEDENTI
La Determinazione Dirigenziale R.G. 1234 del 29.07.2020 Settore Risorse e Servizi ai Comuni di indizione di
una procedura aperta, tramite accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi degli artt. 60 e 54,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato;
Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.02.2019, ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma”.
Aggiornamenti. Approvazione".
 

DETERMINA

1.       di procedere alla rettifica/integrazione della Determinazione Dirigenziale di indizione
R.G. 1234 del 29.07.2020, esecutiva nello specifico:

-               di approvare un nuovo cronoprogramma di gara stabilendo quanto segue:

scadenza presentazione offerte – 21.09.2020 - h.17.00;
scadenza risposte ai chiarimenti – 15.09.2020 – h.10.00;
1^ seduta di gara – 23.09.2020 – h.14.00.

di modificare e integrare, come esplicitato in premesse e motivazione, il Capitolato d’Oneri, lo Schema2.
di Accordo Quadro, il Disciplinare di gara, la Relazione Tecnico Illustrativa e la Scheda Modulo
D’Ordine, costituenti parte integrante e sostanziale della documentazione di gara approvata con la
Determinazione Dirigenziale R.G. 1234 del 29.07.2020;
3.       di approvare, a seguito delle modifiche effettuate, il Capitolato d’Oneri, lo Schema di
Accordo Quadro, il Disciplinare di gara, la Relazione Tecnico Illustrativa e la Scheda Modulo
D’Ordine, che presentano evidenziazioni nelle parti modificate, costituenti parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

4.       di rendere note le modifiche effettuate mediante avviso di rettifica e pubblicazione della
documentazione di gara.

 

 

IL DIRETTORE
ARCH. DANILO BETTONI
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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