COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 492 del 19/02/2021
OGGETTO:

DICHIARAZIONE EFFICACIA
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO

DELL'AGGIUDICAZIONE
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IL DIRIGENTE

Premesso:
• Che con Determina a contrarre n. 3498 del 3/12/2020 è stata indetta una gara, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 mediante RDO sul MEPA,
finalizzata all’acquisizione del servizio “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO TEMPORANEO” a valere sul Piano Povertà annualità 2018 e 2019, da
aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
• Che in data 4/12/2020, ore 10.25, è stata pubblicata sul MEPA la richiesta d’offerta
n. 2707680, fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del
giorno 19/12/2020 e quello della seduta pubblica per l’apertura della
documentazione amministrativa alle ore 10:00 del giorno 21/12/2020;
• Che entro il termine di presentazione delle offerte, sono state presentate n. 7 offerte
da parte di operatori singoli;
• Che all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti
economicofinanziari e tecnicoprofessionali richiesti dagli atti di gara, risultavano
ammessi n. 5 operatori ed esclusi 2;
Accertato:
• che con Determinazione Dirigenziale della sottoscritta n. 3807 del 21/12/2020 è
stata nominata la Commissione Giudicatrice la quale, in data 28/12/2020, all’esito
delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ha consegnato
i verbali di gara dai quali si evince la seguente situazione:
OPERATORE
ECONOMICO
RANDSTAD
ITALIA
S.P.A.
MANPOWER S.R.L.
GI GROUP S.P.A.
UMANA S.P.A.
TEMPI
MODERNI
S.P.A.

•

•

PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA
55,70

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA
29,690

TOTALE

49,20
49,20
47,20
40,10

29,551
29,305
29,551
30

78,751
78,505
76,751
70,10

84,69

che, sulla base delle risultanze di gara, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs.
50/2016 si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria, ovvero definitiva non
efficace, del servizio descritto in premessa, alla Soc. RANDSTAD ITALIA s.p.a.,
come da DD n. 3937 del 29/12/2020;
che con il predetto atto è stata disposta, altresì, l’esecuzione d’urgenza del servizio
ex art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’acquisizione della
comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011;

Verificato:
• Che in data 8/1/2021 sull’apposita piattaforma web della BDNA è stato richiesto il
predetto documento che a tutt’oggi non è stato emesso, risultando in fase
istruttoria;
• Che, ai sensi dei commi 4 e 4bis dell’art. 88 del D. Lgs n. 159/2011, decorso il
termine di 30 giorni, le stazioni appaltanti procedono anche in assenza della

•

documentazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui al
successivo art. 89 del citato decreto;
Che la Soc. RANDSTAD ITALIA s.p.a. ha prodotto l’autocertificazione con nota
prot. n. 24830 del 17/2/2021;

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. 3937 del
29/10/2020;
• Che ai 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 ai 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;
Dato atto, che il servizio è identificato con i seguenti codici:
 CIG: 85437036C0;
 CUP annualità 2018: F41H18000070003;
 CUP annualità 2019: F49G18000200003
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
tutto quanto sopra espresso,
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo
del presente atto;
2. DI DICHIARARE EFFICACE l’aggiudicazione già approvata con DD della
sottoscritta n. 3937 del 29/12/2020 a favore della Soc. RANDSTAD ITALIA s.p.a.
Via R. Lepetit, 8/10 Milano (MI) P.IVA 10538750968;
3. DI CONFERMARE, per il resto, quanto contenuto nella propria precedente
determinazione dirigenziale n. 3937 del 29/12/2020.

Il Dirigente
Avv. Cristina Clementi

