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ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE
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L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" PER 
L'ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A VALERE SUL PROGETTO AVVISO 3/2016 
PON INCLUSIONE CONVENZIONE AV-3/2016-PUG-26 - CUP I76G16000380006, CIG 
847447807B (LOTTO 1) E N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A VALERE QUOTA FONDO 
POVERTÀ 2019 - CUP I71B19001040001, CIG 8544245606 (LOTTO 2). APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI 
SPESA

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONABILE DI SERVIZIO

DOTT. SALAMINO RAFFAELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta 
 
Premesso che 

• con Determinazione del Responsabile dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di Zona al R.G. n. 674 del 
28.10.2020, veniva indetta una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (R.D. O.) sul M.E.P.A. 
per l’affidamento del servizio di “Somministrazione di lavoro interinale” al fine di procedere alla 
sostituzione, a seguito di dimissioni volontarie, di n.1 Assistente Sociale, cat. D, livello economico D1, 
impegnata nella gestione delle misure di contrasto alla povertà nell’ambito del progetto Avviso 3/2016 
del PON Inclusione – Convenzione AV3-PUG-26, contrassegnato con il CUP I76G16000380006, per un 
importo complessivo a base di gara pari a € 30.000,00 (trentamila/00), IVA inclusi, procedendo 
all’aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, e dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

• con Determinazione del Responsabile dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di Zona al R.G. n. 738 del 
17.11.2020 veniva revocata in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, la Determinazione di cui sopra in quanto si rendeva necessario riformulare i contenuti della gara 
raddoppiando le figure professionali da a assume e, di conseguenza, prevedendo un impegno di spesa 
raddoppiato dopo le dimissioni di un’altra Assistente Sociale impegnata nella gestione delle misure di 
contrasto alla povertà il cui contratto era finanziato dalla Quota Servizi Fondo Povertà;  

Richiamata la Determinazine al Reg. Gen. n. 779 del 30.11.2020 (determina a contrarre), con la quale: 

o si avviava la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del servizio 
“Somministrazione di lavoro interinale” per l’assunzione di n. 2 Assistente Sociale-cat.D, livello 
economico D1 così specificati: 
- n. 1 Assistente Sociale nell’ambito del progetto Avviso 3/2016 del PON Inclusione – 

Convenzione AV3-PUG-26, contrassegnato con il CUP I76G16000380006, per un importo 
complessivo a base di gara pari a € 30.000,00 (trentamila/00), IVA inclusa; 

- n.1 Assistente Sociale nell’ambito del Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020 
(DGR 1565 del 4 settembre 2018 e successive modifiche) annualità 2019 contrassegnato con il 
CUP I71B19001040001, per un importo complessivo a base di gara pari a € 30.000,00 
(trentamila/00), IVA inclusa; 

o si stabiliva di procedere all’aggiudicazione del servizio “Somministrazione di lavoro interinale” per 
ambo le figure richieste attraverso Richiesta di Offerta – RDO sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione - M.E.P.A., rivolta a operatori economici abilitati al bando “Prestazioni 
di servizi alla Pubbliche Amministrazioni” – Categoria: Servizi di fornitura di personale, compreso 
personale temporaneo – Sottocategoria: Somministrazione di lavoro”, per lo svolgimento di una 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

o si approvavano i documenti di gara composti dal “Disciplinare di gara” e dal “Capitolato speciale 
d’appalto”; 

Precisato che, per quanto nella determina a contrarre di cui sopra, fosse attribuito lo stesso CIG a entrambi i 
lotti, con l’avvio della procedura di gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - M.E.P.A. 
è stato necessario modificare il CIG attributito al lotto 2, pertanto i codici identificativi di gara effettivi 
risultano essere i seguenti: 

- lotto 1, per l’assunzione n. 1 Assistente Sociale nell’ambito del progetto Avviso 3/2016 del PON 
Inclusione – Convenzione AV3-PUG-26, contrassegnato con il CUP I76G16000380006, CIG 
847447807B; 



- lotto 2 per l’assunzione di n.1 Assistente Sociale nell’ambito del Piano regionale per il contrasto alla 
povertà 2018-2020 (DGR 1565 del 4 settembre 2018 e successive modifiche) annualità 2019 
contrassegnato con il CUP I71B1900104000, CIG 8544245606; 

Dato atto che veniva avviato il confronto concorrenziale ai sensi del comma 2, lett. b) dell’art. 36 del Codice 
dei Contratti, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma informatizzata del MePA contraddistinta 
con il n. 2665211, a cui rispondevano con propria offerta, presentata nei termini fissati dal Bando fissati alle 
ore 13:00 del giorno 18.12.2020, i seguenti operatori economici: 
 

 
 
Dato atto che, con determinazione del Responsabile dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di Zona al R.G. n. 
884 del 24.12.1920, veniva nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/21016 e ss.mm.ii., la commissione 
giudicatrice di gara così composta:  

- Dott.ssa Massimiliana Lo Iacono Corsini, Assistente Sociale professionale del Comune di Manduria, 
Presidente della commissione – titolare; 

- Dott.ssa Alma Buongiorno, Assistente Sociale professionale del Comune di Manduria, Componente 
della Commissione titolare; 

- Dott.ssa Brunella Zinzi, Istruttore Direttivo amministrativo comune di Manduria, Componente della 
Commissione - titolare; 

 
Richiamati  

• il verbale n. 1 del 28.12.2020 del Seggio di Gara, composto dal RUP del procedimento e da due 
testimoni, con cui si ammettevano entrambi gli operatori economici candidati alle fasi successive di 
valutazione delle offerte, accertato il possesso dei requisiti di partecipazione nonché la presenza 
della relativa documentazione prevista dal Disciplinare di Gara; 

• il verbale n. 1 del 11.01.2021 della Commissione giudicatrice di gara in cui venivano riportate le 
valutazioni dell’offerta tecnica tenutesi in seduta riservata; 

• il verbale n. 2 del 13.01.2021 della Commissione giudicatrice di gara in cui veniva riportato l’esame 
dell’offerta da parte della Commissione giudicatrice di gara economica avvenuta in seduta pubblica;  

 
Rilevate, durante lo svolgimento delle procedure di gara,  

- le dimissioni volontarie, formalizzate con determinazione n. 900 del 29.12.2020, di un altro 
Assistente sociale impegnato nella gestione delle misure di contrasto alla povertà a valere sui 
finanziamenti PON Inclusione e Quota Servizio Fondo Povertà, in servizio presso il comune di 
Avetrana (18 ore) e presso il comune di Fragagnano (18 ore), da cui la richiesta di provvedere ad una 
celere sostituzione; 

- le sollecitazioni da parte dei comuni di Maruggio e Torricella di provvedere in tempi urgenti a 
all’assegnazione di un’Assistente Sociale, a seguito delle quali si è ritenuto opportuno procedere 
tramite ordine di servizio, nota prot. 50329 del 31.12.2020, impiegando l’assistente sociale dott.ssa 
Alessandra Spinelli, già in servizio presso il comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 7 
Manduria a seguito di selezione pubblica avviata con le risorse Pon Inclusione e successivamente co-
finanziata con risorse Quota Servizi Fondo Povertà, presso i suddetti Enti comunali; 



 
Dato atto che a seguito degli esiti del verbale di gara n. 2 del 13.01.2021 la Commissione giudicatrice 
concludeva le operazioni di competenza con la proposta di aggiudicazione del servizio “Somministrazione di 
lavoro interinale” – per l’assunzione di n.2 Assistenti Sociali da destinare alla gestione delle misure di 
contrasto alla povertà a valere sui fondi PON Inclusione e sulla Quota Servizi Fondo Povertà presso gli Enti 
comunali rimasti sprovvisti di tale figura – in favore della prima classificata RANDSTAD ITALIA SPA, con 
Sede Legale in via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano, C.F. 12730090151 - Partita IVA Randstad Gruppo IVA 
10538750968, Autorizzazione Ministeriale e iscrizione all’Albo Agenzie per il Lavoro n° 1102-SG del 
26/11/04, che ha conseguito il punteggio complessivo dell’OEPV di 81,91 punti, con un ribasso del 60,00% 
come illustrato nel seguente prospetto 
 

CLASSIFIC
A 

 
CONCORRENTE 

 
Ribasso 

% 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio offerta 
tecnica 

 
Punteggio 

totale 

1° RANDSTAD ITALIA SPA  60,00% 19,91 62,00 81,91 

2° GI GROUP SPA 60,27% 20,00 59,20 79,20 

Dato atto che applicando il ribasso offerto dalla concorrente aggiudicataria della gara e tenuto conto del 
periodo di assunzione circoscritto al periodo compreso tra 08.02.2021 e 30.06.2021 si applica il seguente 
schema al fine di chiarire l’importo di aggiudicazione di gara: 
a b c d e 

(60% di d) 

f 

(d - e) 

g h 

(c + f + g) 

i l m n 

Lotto Periodo 
Costo 

orario 

Aggio 

massim

o 

Ribasso 

applicato 

Aggio 

applicato 

Iva su 

aggio 

Costo 

totale 

orario 

N. ore 
IVA totale 

su aggio 

Costo appalto 

(i.e.) 

Costo appalto 

(i.i.) 

1 08/02/2021 

30/06/2021 
21,09 € 3,16 € 1,90 € 1,27 € 0,28 € 22,64 € 741 207,48 € 16.568,76 € 16.776,24 € 

2 08/02/2021 

30/06/2021 
21,09 € 3,16 € 1,90 € 1,27 € 0,28 € 22,64 € 741 207,48 € 16.568,76 € 16.776,24 € 

TOTALI 1482   33.137,52 €   33.552,48 €  

Richiamati: 
- l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale si dispone che: la Stazione Appaltante, previa 

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione; 

- l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con il quale si dispone che: la proposta di aggiudicazione 
è soggetta all’approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante 
e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di 
aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il 
termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da 
quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la 
proposta di aggiudicazione si intende approvata; 

 
Dato atto che il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) dell’operato economico aggiudicatario della 
gara, Randstad Italia S.P.A., con il codice identificativo INAIL_ 23030615 e scadenza 12/02/2021 risulta 
REGOLARE; 
 
Dato atto che la L. 17 luglio 2020, n. 77 all’art.106 comma 3-bis ha stabilito che “per l'esercizio  2021  il   
termine   per   la deliberazione del bilancio di previsione  di  cui  all'articolo  151, comma 1, del citato 
decreto legislativo n. 267 del 2000 e'  differito al 31 gennaio 2021" e che, pertanto, ai sensi dell’art.163 
comma 1, “la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità 
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio”; 

Dato atto che il Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 



13 gennaio 2021, ha ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il  termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali; 

Considerato che “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente 
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al 
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio 
di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese: a) tassativamente 
regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, c) a carattere continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate 
a seguito della scadenza dei relativi contratti”; 

Rilevato che la spesa impegnata con il  presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto prevista  
nella fattispecie di cui all’art.163 comma 5 lettere a) e b), in quanto interamente finanziata, e 
specificatamente destinata, da fonti eteronome e comunque caratterizzata da requisiti di indifferibilità e 
obbligatorietà ex lege; 

Ritenuto dover procedere: 
 

1) all’approvazione degli allegati Verbali di gara: 
- Seggio di gara n. 1 del 28.12.2020; 
- Commissione giudicatrice n. 1 del 11.01.2021 in seduta riservata; 
- Commissione giudicatrice n. 2 del 13.01.2021 in seduta pubblica; 

 
2) all’approvazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto denominato “Somministrazione di 

lavoro interinale” per l’assunzione di n. 2 Assistente Sociale ad esito della Gara avviata mediante 
Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma informatizzata del MePA contraddistinta con il n. 
2665211in favore della RANDSTAD ITALIA SPA, con Sede Legale in via R. Lepetit, 8/10 - 20124 
Milano, C.F. 12730090151 - Partita IVA Randstad Gruppo IVA 10538750968, Autorizzazione 
Ministeriale e iscrizione all’Albo Agenzie per il Lavoro n° 1102-SG del 26/11/04, che ha conseguito 
il punteggio complessivo dell’OEPV di 81,91 punti, con un ribasso del 60,00%; 

 
3) alla rettifica, rispetto quanto indicato nella determinazione a contrarre R.G. n. 779 del 30.11.2020 

con cui sono stati approvati i documenti di gara, del Codice Identificativo di Gara relativo al lotto 2 
volto all’assunzione di n.1 Assistente Sociale nell’ambito del Piano regionale per il contrasto alla 
povertà 2018-2020 (DGR 1565 del 4 settembre 2018 e successive modifiche), annualità 2019 
contrassegnato con il CUP I71B19001040001, il cui numero effettivo è CIG 8544245606; 

 
4) alla rettifica, rispetto quanto indicato nella determinazione a contrarre R.G. n. 779 del 30.11.2020 

con cui sono stati approvati i documenti di gara, della destinazione di servizio di un’assistente 
sociale al comune di Manduria (36 ore) e di un’assistente sociale ai comuni di Avetrana (18 ore) e 
Fragagnano (18 ore); 

 
5) all’impegno di spesa sul Bilancio di previsione 2021 del Comune di Manduria, Ente capofila 

dell’Ambito Territoriale Sociale 7, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 per la complessiva 
somma di € 33.552,48 (€ 16.776,24 per ogni lotto); 

 

6) all’autorizzazione all’esecuzione del contratto a partire dal giorno 08 febbraio 2021; 
 
Visti : 

gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 
il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

 



PROPONE 

AL RESPONSABILE DELL’AREA 5 
Servizio Piano Sociale di Zona 

L’ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato di: 

 
1)     Di procedere all’approvazione degli allegati Verbali di gara: 

- Seggio di gara n. 1 del 28.12.2020; 
- Commissione giudicatrice n. 1 del 11.01.2021 in seduta riservata; 
- Commissione giudicatrice n. 2 del 13.01.2021 in seduta pubblica; 

 
2) Di dare atto che il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) dell’operato economico 

aggiudicatario della gara, Randstad Italia S.P.A., con il codice identificativo INAIL_ 23030615 e 
scadenza 12/02/2021 risulta REGOLARE; 

 
3) Di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dell’appalto 

denominato “Somministrazione di lavoro interinale” per l’assunzione di n. 2 Assistente Sociale ad esito 
della Gara avviata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma informatizzata del MePA 
contraddistinta con il n. 2665211, in favore della RANDSTAD ITALIA SPA, con Sede Legale in via R. 
Lepetit, 8/10 - 20124 Milano, C.F. 12730090151 - Partita IVA Randstad Gruppo IVA 10538750968, 
Autorizzazione Ministeriale e iscrizione all’Albo Agenzie per il Lavoro n° 1102-SG del 26/11/04, che 
ha conseguito il punteggio complessivo dell’OEPV di 81,91 punti, con un ribasso del 60,00% 

4) Di quantificare l’importo dell’appalto in complessivi di € 33.552,48 (€ 16.776,24 per ogni lotto) a 
valere sul capitolo 1363, sul redigendo Bilancio 2021;  

5) Di impegnare sul redigendo Bilancio 2021 ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000 la somma 
complessiva di € 33.552,48, come di seguito indicato: 

 
Esercizio Finanziario 2021  

Cap./Art. 1363 Descrizione Destinazione risorse Fondo Piano di Zona assegnate al 
comune capofila 

PdC finanziario U.1.04.01.02.003 Spesa non ricorr. NO 

CIG 847447807B CUP I76G16000380006 
 

 

Creditore/C F/Partita IVA 
Randstad Italia s.p.a.  
via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano 
C.F. 12730090151 – P.IVA 10538750968 

Causale Lavoro somministrato per n. 1 assistente sociale 
Modalità finanziaria Risorse Fondo Piano di Zona Finanz. da FPV NO 

    Totale 16.776,24 
 
 

Esercizio Finanziario 2021  

Cap./Art. 1363 Descrizione Destinazione risorse Fondo Piano di Zona assegnate al 
comune capofila 

PdC finanziario U.1.04.01.02.003 Spesa non ricorr. NO 

CIG 8544245606 CUP I71B1900104000 



 

 

Creditore/C F/Partita IVA 
Randstad Italia s.p.a.  
via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano 
C.F. 12730090151 – P.IVA 10538750968 

Causale Lavoro somministrato per n. 1  assistente sociale 
Modalità finanziaria Risorse Fondo Piano di Zona Finanz. da FPV NO 

    Totale 16.776,24 
 
6) 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: 

 
Data presunta 

emissione fattura 
Scadenza presunta 

pagamento 
Importo 

01/03/2021 30/08/2021 € 33.552,48 

 
 

7) Di dare atto dell’esecuzione del contratto a partire dal giorno 08 febbraio 2021; 
 

8) Di dare atto della destinazione di servizio delle due assistenti sociali presso il comune di Manduria (36 
ore) e presso i comuni di Avetrana (18 ore) e Fragagnano (18 ore); 

9) Di dare atto che, il presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizioni previste dalla 
Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che dall’ANAC sono stati assegnati i 
seguenti CIG: 

- lotto 1, per l’assunzione n. 1 Assistente Sociale nell’ambito del progetto Avviso 3/2016 del 
PON Inclusione – Convenzione AV3-PUG-26, contrassegnato con il CUP I76G16000380006, 
CIG 847447807B; 

- lotto 2 per l’assunzione di n.1 Assistente Sociale nell’ambito del Piano regionale per il 
contrasto alla povertà 2018-2020 (DGR 1565 del 4 settembre 2018 e successive modifiche) 
annualità 2019 contrassegnato con il CUP I71B1900104000, CIG 8544245606; 

10) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, giusta determinazione del Responsabile 
dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di Zona n. reg. gen. 441 del 14/07/2020, è la Dott.ssa Stefania 
Attanasio; 

 
11) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
12) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
 
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n.196 
"Codice in materia di protezione dati personali". 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Stefania Attanasio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 



SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 
 

 
 
Dato atto, 

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto dei termini e della normativa di 
legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna 
dell’Ente in ordine ai controlli; 

- lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte 
del responsabile del Procedimento è conforme alle risultanze istruttorie; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non 
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento e per chi lo adotta; 

 
Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

Dato atto, altresì, che il presente atto sarà oggetto degli adempimenti previsti in materia di 
trasparenza e anticorruzione, di cui rispettivamente al D. Lgs n. 33/2013 e alla Legge n. 
190/2012; 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 31.12.2020 di attribuzione della Responsabilità dell’Area 5 
ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

 

D E T E R M I N A 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 
Procedimento, facendola propria a tutti gli effetti; 

 
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta 
di aggiudicazione di cui al Verbale di Commissione n. 2 del 13.01.2021; 

 
Di autorizzare, con le predette condizioni risolutive, l’esecuzione del contratto; 

 
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da 
parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 
n. 267 come da allegato; 

 
Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di 
autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni 
dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, 
nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-
amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice 
amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 
del D.P.R. 1199/71 

 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
5 SERVIZIO PIANO SOCIALE DI 

ZONA 
Dott. Raffaele Salamino 
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VERBALE N. 1 del 28/12/2020 – Seggio di Gara 
 

 OGGETTO DELLA GARA DI APPALTO: “Somministrazione lavoro a tempo determinato”. 
 IMPORTO COMPLESSIVO DELLA GARA: € 60.000,00 Iva esclusa. 
 N. Lotti: 2 

o Lotto 1 - n. 1 Assistente Sociale nell’ambito del progetto PON Inclusione –Azione A –sotto azioni 
A.1.b. Convenzione AV3/2016-PUG_26. CUP I76G16000380006. CIG 847447807B. Importo € 
30.000,00; 

o Lotto 2 - n.1 Assistente Sociale nell’ambito del Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 
2018-2020 (DGR 1565 del 4 settembre 2018 e successive modifiche) CUP I71B19001040001. 
CIG: 8544245606. Importo € 30.000,00 

 Determina a contrarre: Determina Responsabile dell’Area 5 – Ambito Territoriale Sociale 7 Manduria – 
Reg. Gen. n. 779 del 30.11.2020. 

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto, del mese di dicembre alle ore 9:30, in modalità da remoto 
attraverso piattaforma “Zoom”, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara per procedere all’esame 
della documentazione amministrativa acquisita attraverso la procedura MEPA. 

Il Seggio di gara è costituito da: 

- Dott.ssa Stefania Attanasio, Tecnico inserimento socio-lavorativo, in servizio presso il comune di 
Manduria, RUP della procedura in oggetto; 

- Dott.ssa Anna Maria Scaltrito, Assistente Sociale Professionale, in servizio presso il comune di 
Manduria, - testimone; 

- Dott. Andrea Siciliano, Assistente Sociale Professionale, in servizio presso il comune di Manduria, - 
testimone. 

Assiste alla seduta il Dott. Raffaele Salamino, Responsabile Area 5 del comune di Manduria, in servizio 
presso il comune di Manduria, punto ordinante MePA. 

Si dà atto: 

Procedura negoziata tramite RdO sul Me.Pa. Per l’affidamento del servizio di: 
“SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO” – RdO n. 2665211 

 Lotto 1 - n. 1 Assistente Sociale nell’ambito del progetto PON Inclusione –Azione A –
sotto azioni A.1.b. Convenzione AV3/2016-PUG_26. CUP I76G16000380006. CIG 
847447807B  

 Lotto 2 - n.1 Assistente Sociale nell’ambito del Piano Regionale per il Contrasto alla 
Povertà 2018-2020 (DGR 1565 del 4 settembre 2018 e successive modifiche) CUP 
I71B19001040001. CIG: 8544245606 

Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA 

Ufficio di Piano 
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- che entro il termine delle ore 13:00 del giorno diciotto dicembre 2020, come previsto dal Bando di gara, 
hanno presentato la propria offerta numero due concorrenti come da tabella sotto riportata 

 
- della nota di convocazione del seggio di gara, inviata per il tramite della piattaforma MePA, in data 

26/12/2020. 

- Del rapporto di consegna del succitato messaggio 

così come da screenshots sotto riportati 

 

 
 

Si dà altresì atto che nessun operatore economico ha richiesto di assistere – da remoto – alla seduta 
odierna. 

Alle ore 9:44, pertanto, si procede, in modalità “seduta pubblica da remoto” con l’esame della 
documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti alla procedura secondo l’ordine di presentazione 
delle istanze. 

1) Operatore economico: GI GROUP S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa: Piazza IV Novembre, 5 – 
20124 Milano. Procuratore speciale: Digilio Rocco Giuliano 

I documenti, dotati tutti di firma digitale, presentati sono: 
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- Certificazione di qualità; 
- Fideiussione provvisoria stipulata con Elba Assicurazioni S.p.A; 
- Patto di integrità; 
- Istanza di partecipazione; 
- DGUE; 
- Certificato di regolarità fiscale; 
- Dichiarazione art. 105; 
- Procura speciale; 
- Dichiarazione art. 80; 
- Carta d’identità di Digilio Rocco Giuliano 
- Dichiarazioni integrative 
Al termine dell’esame della documentazione amministrativa, accertato il possesso dei requisiti di 
partecipazione, nonché la presenza della relativa documentazione prevista dal Disciplinare di Gara, il 
Seggio di gara decide di ammettere l’operatore economico GI GROUP S.p.A. alla fase successiva.  

 

2) Operatore economico: RANDSTAD Italia S.p.A., Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano. Legale 
rappresentate: Ceresa Marco. 

I documenti, dotati tutti di firma digitale, presentati sono: 

- Fideiussione provvisoria stipulata con Amissima Assicurazioni; 
- DGUE; 
- Istanza di partecipazione; 
- PASSOE; 
- Dichiarazioni integrative al DGUE; 
- Patto di integrità 

Al termine dell’esame della documentazione amministrativa, accertato il possesso dei requisiti di 
partecipazione, nonché la presenza della relativa documentazione prevista dal Disciplinare di Gara, il Seggio 
di gara decide di ammettere l’operatore economico RANDSTAD Italia S.p.A. alla fase successiva.  

Alle ore 10:33, non essendovi altri punti di discussione, il Seggio di gara dichiara chiusa la seduta, invitando 
il RUP a trasmettere gli esiti della seduta odierna alla commissione giudicatrice nominata con Determina 
Responsabile dell’Area 5 – Ambito Territoriale Sociale 7 Manduria – Reg. Gen. n. 884 del 24.12.2020 per i 
lavori di valutazione dei seguenti documenti: 

- Busta B – offerta tecnica; 

- Busta C – offerta economica. 

Il presente verbale, composto di tre pagine, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti del 
Seggio. 

f.to Dott.ssa Stefania Attanasio, RUP 

f.to Dott.ssa Anna Maria Scaltrito, Testimone 

f.to Dott. Andrea Siciliano, Testimone 





















TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 17/02/2021

Data OggettoProgressivo

17/02/2021 OGGETTO: PROCEDURA DI GARA, TRAMITE RDO SUL MEPA N. 2665211, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE 
LAVORO INTERINALE" PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A VALERE SUL PROGETTO AVVISO 3/2016 PON INCLUSIONE 
CONVENZIONE AV-3/2016-PUG-26 - CUP I76G16000380006, CIG 847447807B (LOTTO 1) E N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A VALERE QUOTA FONDO 
POVERTÀ 2019 - CUP I71B19001040001, CIG 8544245606 (LOTTO 2). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. APPROVAZIONE PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA

80

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1363  2021  0  16.776,24 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

RANDSTAD ITALIA SPA

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I76G16000380006

847447807BCIG

 2021  1363  2021  0  16.776,24 DESTINAZIONE RISORSE FONDO PIANO DI ZONA 
ASSEGNATE AL COMUNE CAPOFILA (cap E. 182)Cod. Siope 0

RANDSTAD ITALIA SPA

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B19001040001

8544245606CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 33.552,48
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