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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 S.O. ORGANIZZAZIONE, ENTRATE E CONTROLLI  

 

  UNITÀ  OPERATIVA  e/o  POSIZIONE ORGANIZZATIVA   

 U.O. RISORSE UMANE  

 

 DETERMINAZIONE  D IR IGENZI ALE   
 

 N.  5    DEL  03.01.2019  

 

IL  DIRIGENTE 
 
 

 

 Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale di questa Unità Operativa n. 148 del 

12.10.2018 è stata indetta una gara mediante procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per 

le esigenze dei servizi comunali, per prestazioni indicativamente pari a 

complessive 25.950 ore annue relative alle professionalità afferenti le categorie 

B1 e C del Contratto Collettivo del Comparto Regioni - Autonomie Locali per 

l’anno 2019, rinnovabile per un ulteriore anno, con aggiudicazione in favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- il bando di gara (prot. n. 229368 del 12.10.2018) è stato pubblicato nella 

G.U.U.E. n. 2018/S 199-451550 del 16.10.2018, all’Albo Pretorio on line, sulla 

G.U. 5° serie speciale – Contratti Pubblici n. 121 del 17.10.2018, sul MIT, su n. 

2 quotidiani (livello nazionale e locale) e,  integralmente con tutti gli allegati, sul 

sito istituzionale dell’Ente, fissando per il giorno 23.11.2018, alle ore 13:30, la 

data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e per il 

giorno 26.11.2018 la data della prima seduta pubblica; 

- entro il termine di scadenza previsto sono pervenute n. 5 offerte da parte degli 

operatori economici sotto indicati: 

1) Randstad Italia S.p.A. Agenzia per il Lavoro – via R. Lepetit n. 8/10 – Milano 

2) Tempor Soluzioni al Lavoro – via G.B. Morgagni n. 28 – Milano 

3) Tempi Moderni S.p.A. – via Immacolata di Lourdes n. 29 – Conegliano 

4) During S.p.A Agenzia per il Lavoro – via Brioschi n. 62 – Milano 

5) Job Italia S.p.A. Agenzia per il Lavoro – via A. Benedetti n. 4 – Legnago (VR) 

REGISTRO GENERALE 
 MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE 

 

n.       del        
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   --------   
 

 OGGETTO:  

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO A TEMPO DETERMINATO  

(CIG 7654122D47). AGGIUDICAZIONE . 

 

SETTO

RE 

S.O. 

ORGA

NIZZAZ

IONE, 

ENTRA

TE E 

CONT

ROLLI - 

U.O. 

U.O. 

RISOR

SE 

UMAN

E 

GARA 

PER 

L'AFFI

DAME

NTO 

DEL 

SERVI

ZIO DI 

SOMMI

NISTR

AZION

E DI 

LAVOR

O A 

TEMP

O 

DETER

MINAT

O  (CIG 

765412

2D47). 

 

 Settore U.O. P.O. 
 

  54    01          
 
 
 

SI RIMETTE PER ESECUZIONE 
 

 Settore U.O. P.O. 
 

  42    00          
 

  52    01          
 

                         
 

                         
 

                         

 

Visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’art. 183 7° comma del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsa- 

bile. 
 
Li        

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

      

      

 

La presente determinazione è pubblicata 

all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 

decorrere dal         
 
Li        

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

      

i 

 

 

 

            

Codice 
Archiv.ne 
Documenti 

non allegati 
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- con successiva determinazione dirigenziale n. 181 del 26.11.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice; 

- tutti gli operatori economici partecipanti sopra indicati sono stati ammessi alla fase successiva di valutazione 

dell’offerta tecnica, all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, ed 

all’esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio disposto ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice: le riferite ope-

razioni risultano dai processi verbali n. 27 del 26.11.2018 e n. 30 del 4.12.2018; 

 Considerato che: 

- in successive sedute riservate la commissione giudicatrice ha esaminato e valutato l’offerta tecnica dei concorrenti 

ammessi ed ha assegnato i relativi punteggi secondo i criteri e le formule indicati nel Disciplinare di gara; 

- nella seduta pubblica del 28.12.2018 la commissione ha dichiarato i punteggi assegnati alle singole offerte tecniche 

e ha proceduto all’apertura delle buste “C - Offerta Economica”, dando lettura del moltiplicatore offerto con attribuzio-

ne del relativo punteggio; 

- di seguito l’organo di gara ha formulato la graduatoria dei concorrenti mediante sommatoria dei punteggi conseguiti 

da ogni singolo operatore per l’offerta tecnica e per quella economica ed ha verificato la presenza di offerte anormal-

mente basse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016; 

- da quanto sopra riferito è emerso che l’offerta della prima graduata, Randstad Italia S.p.A., con il miglior punteggio 

pari a 94,98/100, è risultata sospetta di anomalia: è stata quindi chiusa la seduta pubblica e sono stati trasmessi gli atti 

al Rup per la relativa verifica di congruità dell’offerta; 

 Preso atto che: 

- con nota prot. n. 294468 del 28.12.2018 il RUP ha formalmente richiesto alla predetta Società Randstad Italia S.p.A. 

di fornire le spiegazioni di cui al citato art. 97 atte a dimostrare la fattibilità e serietà dell’offerta presentata;  

- con nota trasmessa via pec in data 28.12.2018, assunta al protocollo del Comune al n. 295976 del 31.12.2018, la 

suddetta Società ha inviato le giustificazioni che sono state ritenute congrue dal Rup con il supporto della commissio-

ne, come risulta da specifico verbale 31.12.2018; 

- nella quarta riunione pubblica, tenutasi il 31.12.2018, la commissione giudicatrice ha dato atto dell’esito favorevole  

della verifica di congruità dell’offerta ed ha quindi formulato proposta di aggiudicazione in favore della prima in gradua-

toria,  Randstad Italia S.p.A., con il punteggio complessivo di 94,98/100; 

 Ritenuto che: 

- tutte le predette operazioni sono state raccolte nei verbali n. 27 del 26.11.2018, n. 30 del 4.12.2018, n. 35 del 

28.12.2018 (a cui è allegato il processo verbale di esame e valutazione dell’Offerta Tecnica in seduta riservata) e n. 

36 del 31.12.2018; 

- le operazioni di gara si siano svolte nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento comunale dei contratti e 

sono pertanto regolari; 

 Considerato che è stato positivamente verificato il possesso dei requisiti speciali in capo a Randstad Italia 

S.p.A. e che conseguentemente, per le suesposte motivazioni, si possono approvare i verbali di gara nonché la 

proposta di aggiudicazione in favore di Randstad Italia S.p.A. Agenzia per il Lavoro – via R. Lepetit n. 8/10 – Milano; 

Visto l’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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  Rilevato altresì che è necessario procedere all’accantonamento delle risorse per gli incentivi tecnici al perso-

nale coinvolto nel presente procedimento ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, nella misura del 2% dell’importo a 

base di gara, ammontante complessivamente ad € 10.242,10, di cui € 8.193,68 pari all’80% a favore del RUP, dei di-

pendenti e dei collaboratori ed € 2.048,42 pari al 20% per l’acquisto di beni e/o strumentazioni funzionali al servizio, da 

liquidare successivamente secondo le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata del 

personale e sulla base del predisponendo regolamento in materia di incentivi tecnici; 

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni; 

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

Visto l’art. 183 del citato d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 33 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA: 

- di approvare le operazioni della gara in oggetto – CIG 7654122D47 - quali riportate nei relativi verbali di seduta 

pubblica (con allegato il processo verbale delle sedute riservate di esame e valutazione dell’Offerta Tecnica e di esa-

me delle spiegazioni fornite ex art. 97 del Codice), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche 

se non materialmente allegati allo stesso ma conservati agli atti della Struttura organizzativa Contratti e semplificazio-

ne; 

- di aggiudicare il servizio in oggetto a favore di Randstad Italia S.p.A. Agenzia per il Lavoro – via R. Lepetit n. 8/10 – 

Milano avendo conseguito il miglior punteggio di 94,98/100; 

- di dichiarare che la presente aggiudicazione diventa efficace, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 9, del 

d.lgs. n. 50/2016, a seguito del positivo riscontro  del possesso dei requisiti di ordine generale in capo alla ditta vinci-

trice;  

- di disporre, nelle more, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio a cura dell’aggiudicatario, considerata 

l’imminenza della riapertura delle strutture educative dopo la sospensione conseguente alle festività natalizie, ai sensi 

dell’art. 32, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2 comma 2 del Capitolato di gara; 

- di dare corso alle pubblicazioni e alle comunicazioni imposte dalla normativa vigente ai sensi degli  artt. 29 e 76 del 

d.lgs. n. 50/2016; 

- di dare atto che la spesa complessiva relativa all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo de-

terminato, a seguito del ribasso derivante dal moltiplicatore offerto (1,79), e dell’accantonamento per gli incentivi tecni-

ci, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, fa carico al Bilancio di Previsione anno 2019 come segue: 

€ 329.757,90 per corrispettivo ed Iva   al Cap. 28030/82 – Imp. 2019/795 

€ 10.242,10 per incentivi funzioni tecniche al Cap. 28030/82 – Imp. 2019/795  

€ 16.000,00 per Irap    al Cap. 28075/26 – Imp. 2019/796 

€ 115.000,00 per corrispettivo ed Iva   al Cap. 43030/82 – Imp. 2019/797 

€ 45.000,00  per corrispettivo ed Iva   al Cap. 43130/82 – Imp. 2019/798 

€ 9.434,50 per corrispettivo ed Iva   al Cap. 72029/01 – Imp. 2019/799 

€ 9.434,50 per corrispettivo ed Iva   al Cap. 72029/02 – Imp. 2019/800 

€ 854,00 per Irap    al Cap. 72075 – Imp. 2019/801 
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il tutto nei modi e nei termini di cui all’allegato modulo del Servizio finanziario facente parte integrante del presente at-

to. 

 

IL DIRIGENTE. 

U.O. RISORSE UMANE 

(Dott.ssa Paola Panichi) 

 


