
 
 
 

SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1234 del 29-07-2020
 
 
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. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE. CIG 8364054BB3

 
 
Legge 7.4.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”  e ss.mm.ii. ;
 
gli artt. 107, 147 bis e 183, comma 1 e 191 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19.12.2019 “Bilancio di previsione 2020-2021-2022.
Approvazione.”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 18 del 18.02.2020, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG)
2020. Approvazione..”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 64 dell’ 11.06.2020, ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (PEG)
2020. Variazione”
 
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19.12.2019 “Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022.”;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26.02.2019, ad oggetto “Macrostruttura e funzionigramma”.
Aggiornamenti. Approvazione;
 
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 71 del 25.06.2020, ad oggetto “Aggiornamento funzionigramma e
ripesatura delle posizioni dirigenziali.. Approvazione.”;
           
il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23/11/2011, n. 118; 

 

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
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La Provincia di Monza e della Brianza (di seguito Provincia MB) gestisce servizi diversi per i quali si
avvale di personale dipendente, professionisti e personale in somministrazione.

Allo stato attuale la Provincia MB, in riferimento all’affidamento in scadenza il prossimo 30 ottobre
2020 con l’Agenzia per il lavoro TEMPI MODERNI SpA, ha in essere contratti di somministrazione
per un totale di 15 unità di personale.

La Provincia MB intende procedere ad un nuovo affidamento del servizio mediante la stipula di un
Accordo Quadro con unico operatore economico della durata complessiva di quattro (4) anni e per
un valore di € 1.600.000,00 allo scopo di continuare ad utilizzare uno strumento contrattuale
flessibile e dinamico, diretto a consentire la temporanea utilizzazione di diverse professionalità in
relazione alla gestione diretta di nuovi servizi e/o ad esigenze di carattere temporaneo o
eccezionale.

Si è rilevata quindi la necessità di attivare la procedura di gara aperta per la conclusione di un
accordo quadro con unico operatore economico ai sensi degli artt. 54 comma 3 e 60 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per il nuovo affidamento del servizio in oggetto, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95 comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la durata di anni 4.

Ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 si indica che:

a)      il fine che il contratto intende perseguire è quello di consentire la temporanea
utilizzazione di diverse professionalità in relazione alla gestione diretta di nuovi servizi
e/o ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale;

b)      l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di somministrazione di personale;

c)      il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico notarile informatico;

d)      le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;

e)      il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

 

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente del Settore Risorse e Servizi ai Comuni.

La procedura di gara sarà espletata, attraverso il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “SINTEL”.

Si è verificato che il servizio in oggetto non risulta essere presente nelle Convenzioni offerte da
Consip s.p.a. e nelle centrali regionali di riferimento.

Ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. non si procederà alla redazione
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in quanto non si rinvengono rischi di
natura inferenziale) e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono
pari a zero.

Il valore complessivo stimato di € 1.600.000,00 (compreso il margine di Agenzia presunto, IVA
esclusa) ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni e ha dunque carattere
meramente presuntivo.

Di seguito il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

 

Quadro economico

A)    Servizi/fornitura

Importo annuo costo personale €.  367.067,00

Percentuale margine Agenzia 9% (FEE) €. 33.031,00

Arrotondamento €- 98,00
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TOTALE ANNUO €. 400.000,00

TOTALE A) COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO (4 ANNI) €. 1.600.000,00

B)    Somme a disposizione dell’ente  

IVA 22 % su margine Agenzia € 7.267,00

Incentivi Art. 113 D. Lgs- 50/2016  € 32.000,00

Spese per pubblicità gara rimborsabili dalla ditta aggiudicatrice € 5.000,00

Spese Contratto rimborsabili dalla Ditta € 500,00

Totale B) € 44.767,00

Totale complessivo A) + B) €. 
1.644.767,00

 

L’importo da destinare alla base d’asta è stato determinato su un fabbisogno di personale presunto
(complessivamente 13 unità di personale PT/FT per anno) in relazione al personale in essere e ad
altro personale presumibilmente necessario nel corso della durata dell’Accordo Quadro per
sostituzioni o nuove attività e servizi che dovessero rendersi necessarie per la Provincia MB.

 

 

2.         MOTIVAZIONE

 

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto, dell’iter procedimentale sin qui svolto, si rende
necessario attivare una procedura aperta, come definita dall’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per il servizio di somministrazione di personale mediante accordo quadro con un operatore
economico.

Il valore complessivo dell’accordo quadro del servizio di somministrazione ammonta a €
1.600.000,00 compreso la Percentuale margine Agenzia 9% (FEE), che costituisce la base di gara.

 

3.         RICHIAMI NORMATIVI

 

il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli artt. 31, 32, 54, 60, 95,
73;

il D.lgs. 267/2000 e in particolare l’art. 107 sulla competenza dei dirigenti, l’art. 192 che prescrive i
contenuti della Determina a contrarre, la quale deve precisare 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 sono alla base, nonché gli artt. 183 e 191 che dispongono in materia di impegno di
spesa;

l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23/11/2011, n.
118;

il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., in materia di Amministrazione trasparente;

la legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione;

La Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
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di comuni” e ss.mm.ii”.;

gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 1 del 30/12/2014, esecutiva;

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 62 del 31/03/2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del
22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del
23/07/2014, esecutive, con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8/6/2017 e, da ultimo, con
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 22 del 20/03/2018;

Il principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23/11/2011, n.
118;

l’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

 

Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019, ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 29.01.2014, esecutiva, ad oggetto “Codice di
comportamento della Provincia di Monza e della Brianza in dettaglio al codice generale di
comportamento approvato con D.P.R. 16.4.2013, n.62. Approvazione. (i.e.)”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 9 del 29.1.2019, ad oggetto “Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2019-2020-2021. Aggiornamento. Approvazione”;

la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1084 del 19/07/2018, ad oggetto: “Indizione procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma SINTEL di Arca
Lombardia, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro e a tempo determinato per la
durata di 2 anni, a far data dall’avvio delle prestazioni-CIG 7567259BAA. Impegno di spesa e
approvazione del capitolato”;

la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1407 del 24/09/2018, ad oggetto: “Aggiudicazione a “Tempi
Moderni spa”, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per
la durata di 2 anni, a far data dall’avvio delle prestazioni-CIG 7567259BAA”.

 

 

5.         EFFETTI ECONOMICI

 

Il valore presunto dell’Accordo Quadro è pari a €. 400.000,00 (quattrocentomila) annuali per un
importo complessivo per i quattro anni di validità dell’Accordo €. 1.600.000,00 (
unmilioneseicentomila) IVA esclusa.

L’importo è da intendersi come indicativo e non vincolante potendo variare in relazione alle
esigenze di Provincia MB nel corso della durata dell’Accordo Quadro. E’ da considerarsi come
somma massima impegnabile in sede di affidamento dei singoli contratti attuativi dando atto che gli
stanziamenti sono previsti in idoneo capitolo del Bilancio 2020-2022.

 

Con successivi atti si procederà a impegnare le somme necessarie in funzione dei singoli importi
dei contratti attuativi successivamente sottoscritti.
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DETERMINA

 

 

1.      di approvare la documentazione di gara:

a.       Progetto ex art. 23, comma 15 del Codice, comprendente la relazione tecnico-
illustrativa, il Capitolato Speciale e relativi allegati, le disposizioni per la stesura dei
documenti inerenti la sicurezza, il calcolo degli importi del servizio con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il prospetto economico degli oneri
complessivi del servizio;

b.      Disciplinare di gara e relativi allegati (Domanda di partecipazione/Dichiarazioni
integrative al DGUE, DGUE);

 

2.      di approvare il quadro economico che è il seguente:

Quadro economico

A)    Servizi/fornitura

Importo annuo costo personale €.  367.067,00

Percentuale margine Agenzia 9% (FEE) €. 33.031,00

Arrotondamento €- 98,00

TOTALE ANNUO €. 400.000,00

TOTALE A) COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO (4 ANNI) €. 1.600.000,00

B)    Somme a disposizione dell’ente  

IVA 22 % su margine Agenzia € 7.267,00

Incentivi Art. 113 D. Lgs- 50/2016  € 32.000,00

Spese per pubblicità gara rimborsabili dalla ditta aggiudicatrice € 5.000,00

Spese Contratto rimborsabili dalla Ditta € 500,00

Totale B) € 44.767,00

Totale complessivo A) + B) €. 
1.644.767,00

 

3.      di indire la procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore
economico ai sensi degli artt. 54 comma 3 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il nuovo
affidamento del servizio in oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per la durata di anni 4;

4.      di dare atto che la procedura di gara sarà espletata interamente con l’ausilio di sistemi
informatici ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. utilizzando il Sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”;

5.      di dare atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione,
se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 95,
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comma 12, del D.lgs. n. 50/2016;

6.      di attestare altresì che:

-          L’importo complessivo dei lavori è da considerarsi quale somma massima impegnabile
nel biennio 2020/21-2021/2022 e non costituisce di per sé un impegno di spesa; le
conseguenti spese saranno impegnate in sede di affidamento dei singoli contratti attuativi
dando atto che gli stanziamenti sono previsti in idoneo capitolo del bilancio 2020-2022;

7.      di dare atto che:

-    il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016,
è la Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè, Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;

-   i singoli Contratti Attuativi saranno stipulati nella forma che verrà indicata di volta in volta
nello specifico provvedimento di affidamento, sulla base della regolamentazione al momento
vigente;

 

8.      di dare atto che il presente provvedimento non ha riflessi finanziari e pertanto non necessita
del visto di regolarità contabile, rilasciato, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i. dal responsabile del Servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

9.      di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa attinente al presente provvedimento;

10.  di rinviare a successivo provvedimento l’aggiudicazione dell’appalto e la formalizzazione del
relativo impegno;

11.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della
generale conoscenza e di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo
committente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
ARCH. DANILO BETTONI

 

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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