
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 1537 del 24-09-2020
 
 
Oggetto: 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. NOMINA DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE.

 
 
Il Decreto Presidenziale di nomina n. 9 del 28/02/2019 ad oggetto “CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI”.
 
 
1.         CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
 
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, con Determinazione Dirigenziale n. 1234 del 29.07.2020 del Settore Risorse e Servizi ai
Comuni ha indetto 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. determinazione a contrattare, approvando
contestualmente il progetto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati e stabilendo quanto segue:

•          valore complessivo della procedura: € 1.600.000,00 (oneri alla sicurezza pari a 0),
oltre I.V.A.;
•          base di gara: FEE d’Agenzia compresa tra 0 e 9%;  
•          criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.
95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
•          CIG: 8364054BB3
•          CPV: 79620000-6 “Servizi di fornitura di personale, compreso personale
temporaneo”;
•          Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.

Con successiva Determinazione Dirigenziale R.G. 1381 del 3.09.2020 ha provveduto alla rettifica della
Determinazione Dirigenziale di cui sopra e alla riapprovazione della documentazione di gara.
Ai sensi dell’art. 77, comma 7 del D.lgs. 50/2016 la nomina dei commissari di gara e la costituzione della
Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Il giorno 21.09.2020 alle ore 17.00 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle offerte e,
pertanto, si può procedere alla nomina dei membri per la costituzione della Commissione di Gara.
Entro il predetto termine risultano essere pervenute n. 11 offerte.
Gli esperti, dei quali è stato acquisito agli atti di gara il relativo Curriculum Vitae, da inserire nella
Commissione di Gara, nel rispetto dell’art. 77, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono stati
individuati nella Dr.ssa Barbara Riva – Direttore Generale di Afol Monza Brianza (Agenzia di Formazione e
Orientamento al Lavoro), nella Dr.ssa Teresa Cosentino – Responsabile Servizio Gestione tecnico giuridica
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risorse umane, istituti di conciliazione e servizi generali e nel Dr. Gianpaolo Torchio – Specialista servizi
per l’impiego - Referente Servizi Legge 68/99 c/o la Provincia di Monza e della Brianza.
 

 
2.         MOTIVAZIONE

 
Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto, dell’iter procedimentale sin qui svolto, si rende
necessario procedere alla costituzione della seguente Commissione di Gara per l’espletamento della
procedura aperta di cui trattasi, individuando esperti nelle materie oggetto dell’appalto nonché in tema
di procedure ad evidenza pubblica:

-      PRESIDENTE: Dr.ssa Barbara Riva – Direttore Generale di Afol Monza Brianza (Agenzia di
Formazione e Orientamento al Lavoro);
-      COMMISSARIO: Dr.ssa Teresa Cosentino – Responsabile Servizio Gestione tecnico giuridica
risorse umane, istituti di conciliazione e servizi generali;
-     COMMISSARIO: Dr. Gianpaolo Torchio – Specialista servizi per l’impiego - Referente Servizi Legge
68/99 c/o la Provincia di Monza e della Brianza.

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Vittoria Valentina Felice, assegnata al
Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della
Brianza.
 

 
3.         RICHIAMI NORMATIVI
 
 
Art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del
30/12/2014, esecutiva.
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.
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.
D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
la Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni” e s.m.i..
D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 77 e l’art. 216 comma 12.
 
 
4.         PRECEDENTI
 
La Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1234 del 29.07.2020 del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della
Provincia di Monza e della Brianza.
La Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1381 del 3.09.2020 del Settore Risorse e Servizi ai Comuni della
Provincia di Monza e della Brianza.
 

 
 
5.         EFFETTI ECONOMICI
 
Il presente provvedimento non comporta alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
 

DETERMINA
 

Tenuto conto dei presupposti di fatto e di diritto:
 

1)    di procedere alla costituzione della seguente Commissione giudicatrice per l’espletamento della
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.  – CIG 8364054BB3”:

2/3



-      PRESIDENTE: Dr.ssa Barbara Riva – Direttore Generale di Afol Monza Brianza (Agenzia di
Formazione e Orientamento al Lavoro);
-      COMMISSARIO: Dr.ssa Teresa Cosentino – Responsabile Servizio Gestione tecnico giuridica
risorse umane, istituti di conciliazione e servizi generali;
-     COMMISSARIO: Dr. Gianpaolo Torchio – Specialista servizi per l’impiego - Referente Servizi Legge
68/99 c/o la Provincia di Monza e della Brianza;
2)    di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante saranno espletate dalla Sig.ra Vittoria Valentina
Felice, assegnata al Settore Risorse e Servizi ai Comuni – Centrale Unica di Committenza della Provincia
di Monza e della Brianza;
3)    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;
4)    di acquisire in sede di riunione della 1^ seduta di gara utile le dichiarazioni di assenza di cause di
incompatibilità e di astensione da parte dei componenti della Commissione Giudicatrice;
5)    di comunicare agli interessati l’avvenuta nomina mediante trasmissione via e-mail del presente
provvedimento;
6)    di pubblicare il provvedimento di nomina sul sito istituzionale della Provincia di Monza e della
Brianza.
 

 
 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

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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