
Comune di Francofonte
Libero ConsorzioComunale dí Siracusaw

ffi LA PIEBUCPZIONE

Settore VI

OGGETTO

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PER LA

SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI OPERATORI OSA ED ASACOM,

NONCHE' EVENTUALE PERSONALE AMMINISTRATIVO A SUPPORTO PER

IL PERIODO DAL 09 GENNAIO AL 12 MAGGIO 2023 -

AppRovAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - ART. 33, C.1,

CODICE CONTRATTI - CIG: 94694938D3

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

VISTA la Determina Sindacale n.11 del 27.07.2022 di nomina del Responsabile del VI Settore;

VISTA la Determina Sindacale n. 1 8 del 14.11 .2022 di conferma dei Responsabili dei Settori;

RICHIAMATE:
o la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26.07.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

o la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato

il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio

pluriennale 2022 12024;

PREMESSO CHE:
- con delibera di G.M. n. 300 del 22.10.2022 quesfa Amministrazione ha inteso avviare la procedura di

affidamento ad idonea ditta di somministrazione lavoro interinale per la selezione ed il reclutamento di operatori

OSA ed ASACOM, nonchè eventuale personale amministrativo a supporto, demandando al Responsabile del

Settore Pubbblica Istruzione l'adozione degli atti conseguenziali;

- con determina del IV Settore - Pubblica Istruzione- n.376 del28.10.2022 di Approvazione avviso pubblico per

manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento di servizi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art' 36,

comma 2 del d.lgs. 5012016 e dell'art. 62, comma 2, lett. c) e s.m.i. avente per oggetto: "Somministrazione lavoro

interinale per la selezione ed il reclutamento di operatori OSA ed ASACOM, nonché eventuale personale

amministrativo a supporto per il periodo dal 09 gennaio al 12 maggio 2023, si dava avvio all'intera procedura;

- in esito alla manifestazione di interesse, con verbale de|24.11.2022, il RUP ha individuato gli atti comprendenti gli

elementi essenziali dell'appalto, della relativa procedura (Id. Negoziazionc330707 5), i requisiti minimi necessari per

la partecipazione, e invitato n. 4 operatori economici, tra i manifestanti I'interesse, oltre un operatore economico

individuato mediante sorteggio tra gli operatori economici iscritta nella relativa categoria nella piattaforma Mepa a

produrre offerta, nonché fissato il termine ultimo per la presentazione della medesima e la data del 09.12.2022 ore

18:00 per l'apertura;

- con determina del VI Settore n. 93- R.G. n. 1034 del 12.12.2022, si procedeva alla nomina della commissione

giudicatrice ai fini della procedura de quo;

VISTO il verbale di gara nr. 01 del 14.12.2022;

VISTO il verbale di gara nr. 02 del 15.12.2022;

VISTO il verbale di gara nr. 03 del 16.12.2022 con cui la Commissione ha proceduto a definire la graduatoria come di

seguito riportata:

REG.cEN'k;ht"r ? 0 0lC' ?$;
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n. 104 del19.12.2022DETBRMINAZIONE



ETJCA S.P.A. 12720200158 45,36 €. 11.496,55 e 1E8.958,00 €.200.454,55

RANDSTAD ITALI
s.P.A.

127300901s l 43.00 e.11.993,94 €.188.9s8,00 €..200.9s1,94

MAMOWER S.R,L. l19476s0ts3 25.00 €. 15.781,50 €.188.958,00 e.204.739,50

JOB ITALTA S.P.A. 03714920232 3.85 e.20.231,82 €.188.958,00 e.209.t89,82

ADECCO ITALIA
S,P.A.

13366030156 1.05 €.20.821,08 €.188.958,00 €.209.779,08

proponendo pertanto l'aggiudicazione provvisoria a favore di dell'operatore economico:

ETJCA S.P.A. -P.IVA 12720200158- CORSO SEMPIONE NR. 04 - 20154 MILANO

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, si procede,
ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma5 e all'art. 33, comma l, del d.lgs 50/20l6,all,approvazióne della
proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara pei I'affrdamento di tui all,oggetto.

vlsro il vigente D.Lgs. n.50l20l6,recante "codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.Lgs. 3312013, in materia di Amministrazione trasparente;

vlsrol'art. 3 della legge 13612010, in materia di tacciabilita dei flussi finanziari;

DATO ATTO:
- di essere legittimato ad emanare l,atto;
- di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente norrnativa di settore, nonchè delle norme

regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relative alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle

informazioni in esso contenute, nel rispetto della normative vigente;

DATO ATTO che, ai sensi degli artt. nn. 5 e 7 della L.241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Settore è il
sottoscrittore del presente atto;

RITENUTO, altresì, che I'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare l'assenza di
conflitto di interessi e dell'inesistenza di ipotesi che comportano l'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Settore;

DATO ATTO che il presente prowedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura ftnanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'aÍ:Is l, comma 4 del
D. Legislativ o n' 267 /2000;

DATO ATTO di pubblicare il presente prowedimento, sul sito istituzionale del Comune alla sezione
"Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa;

DETERMINA

PRENDERE ATTO ed approvare le risultanze dei lavori del Seggio di gara nominato con propria determinazione
n. 93- R.G. n. 1034 del12.12.2022;
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REI\DERE PUBBLICO il verbale del24.11.2022 relativo alla selezione dei 5 operatori economici da invitare

alla procedura;

DIPRENDEREATTOEDAPPROVARE iverbalidigaranr.0ldell4.l2.2022,nr.02del15.12.2022enr
03 del16.12.2022;

DI AGGIUDICARE PROVVISIORIAMENTE all'Operatore Economico ETJCA S.P.A. - P. IVA
12720200158- Corso Sempione n. 04 - 20154 Milano il servizio di somministrazione di lavoro interinale per la

selezione e il reclutamento di operatori OSA, ASACOM, nonce eventuale personale amministrativo a support, per

il period dal 09 gennaio al l2maggio2023;

CHE il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di
pubblico interesse anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici, legislativi e di natura

economico/finarviaÀa;

CHE l'efficacia dell'affidamento e dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva, in capo

all' affi datario, della seguente documentazione :

- Casellariogiudiziale;
- Carichi pendenti;
- Certfficato regolarità contributiva;

CHE, per quanto sopra, questa Amministrazione stante I'urgenza per l'awio del servizio si riserva la facoltà
ad aggiudicare sotto riserva di legge;

CHE la sottoscrizione del contratto d'appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge e

successiva aggiudicazione definitiva.

CHE il presente prowedimento non comporta impegni di spesa;

DI DARE ATTO che il codice identificativo gara associate al presente provvedimento è 94694938D3;

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 frnanza
pubblica;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma l, del D.Lgs.n.267/2000, laregolaritàtecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e coÍÍellezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione
trasparente ai sensi del d.Lgs. n.3312013;

DI DARE ATTO he il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 5012016,
è il Responsabile del VI Settore Dott.ssa Sandra Fazio;

DI DISPONE che la presente determinazione venga trasmessa all'Ufficio Segreteria per essere:
- pubblicata all'Albo Pretorio on-line
- alla sezione "Provvedimenti" dell "'Amministrazione Trasparente";
- inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria;
- eventualmente trasmessa al Sindaco, all'Assessore al Ramo, al Segretario ed al Presidente del Consiglio.

La Responsabíle VI fstuzíone
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ll Responsabile delServizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento, aisensi
dell'articolo L47-bls, comma 1, del d.Lgs. n.267/2OO0 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente,

rilase ia:

{eanrnr FAVIREVILE

! ennenr NON FAVoREVOLE, per le motivazionisopra

rvizio finanziario
*

f,

Data ..?0.:.1? .:.W.!,L..

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2O00, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamentidi entrata vincolata, mediante l'assunzione deiseguenti impegni contabili,

ai sensi dell'art. 19 comma 1, del Dlarmente n.267:

dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

ll Responsabile del servizio finanziario

il presente prowedimento è esecutivo, ai sensi

Data

Con l'attestazione della copertura finanziaria

N. ............... DEL REGTSTRO DEttE PUBBUCAZ|ON|

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ............. al ............

Data,

ll Responsabile del servizio


