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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3419 del 27/11/2020
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A RANDTSAD ITALIA S.P.A

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2020
Imputazione della spesa di: €. 135.783,3

CAPITOLO:

742

CENTRO DI COSTO:

1170

IMPEGNO:

5569 bil. 2020 rif. acc. 1177/2018 interamente incassato

CONTO FINANZIARIO

1.03.02.99.000

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile:
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Favorevole, dando atto di provvedere, alla data del 31/12/2020, alle seguenti variazioni di
esigibilità:
1.

ANNO 2020 - .26.402,30

2.

ANNO 2021 - .109.381,00
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IL DIRIGENTE
Premesso:
•

Che con determinazione a contrarre n. 2308 del 26/8/2020 si disponeva di procedere
all’affidamento del “servizio di somministrazione di lavoro temporaneo” a valere sul FSE,
programmazione 20142020, PON inclusione, Assi 1 e 2, mediante RDO sul Me.Pa. alle
ditte che avevano manifestato il loro interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

•

Che con successiva determinazione dirigenziale n. 2562 del 18/9/2020 è stata revocata la
precedente procedura e indetta una nuova procedura con le stesse modalità;

•

Che la RDO sul Me.Pa. per procedura in oggetto è stata avviata il 07/09/2020;

•

Che entro il termine di presentazione delle offerte ne pervenivano 7 e che con verbale del
13/10/2020 veniva approvato l’elenco dei concorrenti ammessi alla procedura all’esito della
verifica della documentazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei
requisiti economicofinanziari e tecnicoprofessionali;

•

Che, a seguito dell’espletamento delle necessarie operazioni di valutazione delle offerte
pervenute, con determinazione dirigenziale n. 3064 del 29/10/2020 veniva approvata
l’aggiudicazione per l’affidamento del “servizio di somministrazione di lavoro temporaneo”
(identificato dai seguenti codici: CUP: F41E7000400006; CIG: 841530408D) a favore della
RANDSTAD Italia S.p.A. con sede legale in Via R. Lepetit, 8/10 – 20124 Milano (MI),
P.IVA 10538750968;

Considerato
Che hai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 la predetta aggiudicazione diverrà
efficace dopo la verifica dei requisiti autocertificati dalla ditta aggiudicataria;
Accertato
Che, a seguito di consultazione delle banche dati degli enti, i requisiti dichiarati dalla ditta
aggiudicataria in sede di gara risultano verificati;
Dato atto
•

Del positivo riscontro effettuato e quindi, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016,
della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva disposta con determina dirigenziale n. 3064 del 29/10/2020;

•

Che hai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 56/2016 il contratto può essere stipulato
solo entro 60 giorni una volta “divenuta efficace l’aggiudicazione”;

•

Che hai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. n. 56/2016 per la stipula del contratto
non è applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;

Richiamato
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il quadro economico indicato nella propria precedente determinazione a contrarre n. 2308 del
26/8/2020, così come confermato dalla successiva determinazione n. 2562 del 18/9/2020 di
indizione di una nuova procedura di gara;
Visto
•

L’art.107 del D.lgs. n. 267/2000;

•

Il D.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. DI

DICHIARARE EFFICACE l’aggiudicazione, approvata con Determinazione
Dirigenziale n. 3064 del 29/10/2020 a favore della ditta RANDSTAD Italia S.p.A. con sede
legale in Via R. Lepetit, 8/10 – 20124 Milano (MI), P.IVA 10538750968, per l’affidamento
del “servizio somministrazione di lavoro temporaneo”;

3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio corrente in cui
l’obbligazione è esigibile:
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

742

Descrizione

utilizzo avanzo vincolato per prestazione di servizi

Miss./Progr.

12/4

PdC finanz.

U.1.03.02.99.000

Spesa non ricorr.

Centro di costo 1170

Compet. Econ.

CIG

841530408D

CUP

Creditore

Randstad italia S.p.A. Via R. Lepetit, 8/10 – 20124 Milano (MI), P.IVA 10538750968

Causale

Aggiudicazione servizio somministrazione lavoro temporaneo

Modalità
finan.

rif.to acc.to n. 1177/2018

Imp./Pren. n.

4787/202
0

Importo

€.135.783,30

F41E7000400006

Finanz. da FPV

Si

Frazionabile in 12

NO

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica;
4.

5. di certificare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui

all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come disciplinato dall’art.4
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comma 4 del Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con D.C.C. n.67 del 11.3.2013,
con la sottoscrizione del presente atto la regolarità tecnica del presente provvedimento;
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la sottoscritta Dirigente della Direzione Welfare, Avv. Cristina Clementi;
6.

7. di dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di provvedere, alla data del 31/12/2020,

alle seguenti variazioni di esigibilità:
1. ANNO 2020  €.26.402,30
2. ANNO 2021  €.109.381,00
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito

istituzionale dell’Ente oltre che nell’Albo Pretorio online ai fini del rispetto delle norme
riguardanti l’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013.
IL DIRIGENTE
AVV. Cristina Clementi
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COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3419 del 27/11/2020
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N.
IMPEGNO/PRE
N.
5569

ANNO

2020

IMPORTO
IMPEGNO

135.783,30

* Documento sottoscritto con firma digitale

IMPORTO

CAP/ART

PRENOTAZION
E
0,00

12041.03.0074211
70
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