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Settore VI

OGGETTO:

Comune di Francofonte
Libero ConsorzioC omuna Ie di Siraanaw

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEPA
NR.33O7O75AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 DEL D.LGS. 5012076 E DELL'ART.62,
COMMA 2, LETT. C) E S.M.I. AVENTE PER OGGtrTTO: "SOMMINISTRAZIONE
LAVORO INTERINALE PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI
OPDRATORI OSA ED ASACOM, NONCHE EVENTUALE PERSONALE
AMMINISTRATIVO A SUPPORTO PER IL PERIODO DAL 09 GENNAIO AL 12

MAGGIO 2023- ClGz 94694938D3

IL RBSPONSABILB DBL VI SBTTORB

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

VISTA la Determina Sindacale n.l8 del 14.11.2022 di conferma dei Responsabili dei Settori;

RICHIAMATE:
. la delibera di Consiglio Comunale n. l9 del 26.01.2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DIIP) 202212024;

. la delibera di Consiglio Comunale n. 20 de\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 202212024;

PREMESSO CHE:
- con delibera di G.M. n. 300 de\22.10.2022 questa 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 I'adozione degli atti

conseguenziali;

- con determina del W Settore - Pubblica lstruzione- n.'376 del 28.10.2022 di Approvazione awiso

pubblico per manifestazione di interesse frnalizzala all'affidamento di servizi mediante procedura

negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 del d.lgs. 5012016 e dell'art. 62,comma2,|ett. 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 gemaio al 12

maggio 2023, si dava awio all'intera procedura;

- in esito alla manifestazione di interesse, con verbale <Jel 24.11.2022, il RUP ha irtdividuato gli atti

comprendenti gli elementi essenziali dell'appalto, della relativa procedura (Id. Negoziazione:3307015),i

requisiti minimi necessari per la partecipazione, e invitato n. 4 operatori economici, tra i manifestanti

l'interesse, oltre un operatore economico individuato mediante sorteggio tra gli operatori economici

iscriîta 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 I B:00 per I'apertura;
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VISTA la Determina Dirigenziale n. 104 del 19.12.2022, ove si aggiudicava prowisorian-ìente il sewizio,
sotto riserva di legge ed in attesa di verifica documentale;

DATO ATTO che, a seguito di comunicazione acquisita al prot. gen. n. 150 del 04.01.2023, da parle
dell'O.E. Randstad Italia S.p.a., si procedeva a successivo riesame della documentazione di gara, rilevando
una discrasia nella documentazione di gara ed, in particolare, tra quanto previsto nella Lettcra di invito, sez.
YI"Moclalità di presentazione dell'offerta" e quanto indicato nella piattaforma Me.Pa, nella sez. ,,Dati RclO,,-
crileri di aggiudicazione" e, nello specifico:

' nella Lettera di invito si richiedeva "a pena di esclusione" di indicare, nell'offerta economica,
l'importo percentuale di ribasso complessivo, al netto dell,WA;

' nella piattaforma Me.Pa, nella sez. "Dati RdO", si indicava, come criterio di aggiudicazione il ,"minor
prezzo";

RILEVATO altresi quanto previsto dall'art. 95 c.3 lett. a) D.Lg*_ n,501201_6,gvq si sp_ecifica che il criterio di
aggiudicazione per servizi ad alta intensità di manodopera, è quello dell'offcrta econonricaurelte piÌr
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prez zo, e nonofferta a maggior ribasso;

RITBNUTO opportuno per quanto sopra annullare in autotutela I'intera procedura di che trattasi;

vlsro il vigente D.Lgs. n.50/2016, recante "codice dei contratti pubblici,,;

vISTo ilD.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

VISTOI'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

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

norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relative alla traspare nza e allapubblicazione dell,atto e delle

informazioni in esso contenute, nel rispetto deila normative vigente;

DATo ATTO che, ai sensi degli artt. nn. 5 e 7 della L.241/1gg0 e s.m.i., il Responsabile clel 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 provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del responsaUile àLl Servizio Finanziario, fi sensi
dell'art. l5l, comma 4 del D. Legislativo n" 267/2000;

DATO ATTO di pubblicare il presente prowedimento, sul sito istituzionale del Conrune aìla sezione
"Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dalla vigente nonnativa;

DBTBRMINA

l. DI ANNTILLARE in autotutela la procedura di gara negoziata R.D.O. n.3307015, tramire
MEPA, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 50/2}rc 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 2A23;

2' DI DARE ATTO che il presente provvedinrento è rilevante ai fini della pr-rbblicazione sll
Amrninistrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n.33/2013;



I

1

3. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'arîicolo 31 del

D.Lgs. n.50/2016, è il Responsabile del VI Settore Dott.ssa Sandra Fazio:'

4. DI DISPONE che la presente determinazione venga trasmessa all'Ufficio Segreteria per essere:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line
- alla sezione "Provvedimenti" dell"'AmministrazioneTrasparente";
- inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso I'Ufficio di Segreteria;
- eventualmente trasmessa al Sindaco, all'Assessore al Ramo, al Segretario ed al Presidente

del Consiglio.

VI fstuzíone
Fazio,.9S4



ll Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell'articolo I47-bis, comma L, del d.Lgs. n. 267/2OOO e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria osul patrimonio dell,ente
osservato:
rilascia:

M
tr

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazionisopra esp
Data

izio finanziario
Edr
^:.

Si attesta, ai sensi dell'art. L53, comma 5, del D.Lgs. spesa tn
stato di

contabili,

n. 267/2OOA,l a copertura finanziaria della
re aztone ila de b lit effettivea steesr nrspont ri li nzsta ta m ne dti sae oneg n aztorel en asp e/ llo

lizzarea ionez d acce rta entim d VIentrata negl co la media nte at' tossunz en deia, ntueseg
la rmente ist a ari SC dnst e aI' 1rt. 9 mco am ed D.L, 18 sto 2Lgs 000,

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 1-83, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 20OO, n.267.

Data

ll Responsabile del servizio finanziario

N. .............. DEL REGISTRO DELLE PUBBLTCAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorní i.5 consecutivi

dal al

Data, ......

ll Responsabile del servizio


