
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 189 DATA 02/03/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" A VALERE SUL FONDO 
POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 - CUP I71B20001070003, CIG 90525207D2. 
AGGIUDICAZIONE

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 RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

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 PIANO SOCIALE DI ZONA 

 
In esito all’istruttoria procedimentale condotta 
 
Richiamate 

 la delibera di Coordinamento Istituzionale n. 15, del 11 giugno 2021, avente ad oggetto 
"Ripartizione Quota Servizi del Fondo Povertà annualità 2020. Approvazione" con cui l’Ambito 
Territoriale n.7, con Manduria comune capofila, veniva programmato il rafforzamento dei servizi 
sociali professionali garantendo un adeguamento del personale per la conduzione dei lavori 
attraverso l’assunzione di n. 7 Assistenti Sociali Professionali; 
 

 la determinazione n. 945 del 27.10.2021 avente ad oggetto “Piano Sociale di Zona 2018/2020. 
piano locale di contrasto alla povertà annualità 2020 - CUP I71B20001070003. Accertamento 
risorse” con cui si provvedeva all’accertamento E 182/1, codificato D09451/1, incassati dalla 
ragioneria dell’Ente con reversale nn. 5153 e 5154 del 29.10.2021; 
 

 La determinazione n. 1060 del 29.11.2021 avente ad oggetto “Piano Sociale di Zona 2018/2020. 
piano locale di contrasto alla povertà annualità 2020 - CUP I71B20001070003. Prenotazione di 
spesa risorse accertate” con cui si prenotava l’impegno di spesa a copertura dell’attività 
progettuale di “Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale”, ai sensi dell’articolo 183, 
comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, codificato sul Capitolo 1363/1 con prenotazione di spesa 
D1060/1 esercizio finanziario 2021 e D1060/1 nel 2022 a carico del bilancio 2021 in applicazione a 
quanto programmato nella sopracitata Deliberazione del coordinamento istituzionale 15/2021; 
 

 Delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 26/11/2021 con si era proceduto alla variazione 
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e variazione di bilancio ai sensi dell'art. 
175 comma 2 del d.lgs. 267/2000, nonché alla costituzione del FPV previsionale, nella misura di 
€ 930.716,83, atteso che una quota di impegni di pari importo, finanziata con le risorse 
accertate con la citata determinazione dirigenziale n. 945 del 27/10/2021, sarà esigibile nel corso 
dell’esercizi 2022; 

 
Dato atto che in data 31.12.2021 veniva pubblicata la determina a contrarre n. 1278 con cui il 
Comune di Manduria, in qualità di Ente capofila dell’Abito Territoriale n. 7, dava avvio alla procedura 
negoziata ad evidenza pubblica per la selezione di un nuovo contraente cui affidare il Servizio 
“Somministrazione Lavoro Interinale" tramite RdO su MePA n. 2939052 – CIG 90525207D2 con 
fissazione del termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 04.02.2022; 
 
Tenuto conto che alla scadenza pervenivano un totale di 9 (nove) offerte presentate in modalità 
singola da altrettanti Operatori Economici (O.E.) come di seguito riportato:  

# Denominazione concorrente 
Presentazione offerta 

Data Ora  

1 FMTS LAVORO S.R.L. 04/02/2022  16:25:09 

2 ADECCO ITALIA S.P.A. 04/02/2022  12:06:37 

3 JOB ITALIA SPA 03/02/2022  19:00:45 

4 IN.HR AGENZIA PER IL LAVORO SPA 04/02/2022  14:03:16 

5 SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. 03/02/2022  17:31:06 



 

 

# Denominazione concorrente 
Presentazione offerta 

Data Ora  

6 GI GROUP S.P.A. 03/02/2022  10:33:46 

7 TEMPI MODERNI SPA 03/02/2022  17:22:09 

8 LAVORINT SPA 04/02/2022  14:49:30 

9 RANDSTAD ITALIA SPA 04/02/2022  11:54:01 

 

Dato atto che in data 11.02.2022 il RUP, in presenza di altro dipendente in qualità di testimone, 
procedeva all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e ne accertava 
la validità secondo quanto riportato dal disciplinare di gara e determinava l’accesso alle procedure 
di valutazione ad entrambi gli O.E. (Cfr. Verbale n. 1 del 11.02.2022, allegato in copia al presente 
atto); 

Richiamata la Determinazione di cui al R.G. n. 123 del 11/02/2022 con cui si procedeva alla 
nomina della commissione individuata per l’esame delle offerte tecniche ed economiche per la 
procedura in argomento; 

Dato atto che la commissione giudicatrice si riuniva in seduta riservata il 15.02.2022 per valutare le 
offerte tecniche e in seduta pubblica in data 22.02.2022 per attestare le offerte economiche, 
attribuendo complessivamente i ponteggi che hanno determinato la seguente classifica (Cfr. Verbali 
n. 1 del 15.02.20200 e n. 2 del 22.02.2022): 

n° Operatore Economico Codice Fiscale 
Punteggio 

offerta tecnica 
Punteggio 

offerta economica 
Punteggio totale 

1 TEMPI MODERNI SPA 04330930266 77,30 18,12 95,42 

2 JOB ITALIA SPA 03714920232 74,70 14,68 89,38 

3 SYNERGIE ITALIA SPA 07704310015 73,30 15,45 88,75 

4 RANDSTAD ITALIA SPA 12730090151 72,30 14,39 86,69 

5 LAVORINT SPA 06961760722 65,00 20,00 85,00 

6 GI GROUP SPA 11629770154 74,00 10,39 84,39 

7 ADECCO ITALIA SPA 13366030156 71,30 8,58 79,88 

8 FMTS LAVORO SRL 04009110653 50,00 18,60 68,60 

9 IN HR AG. PER IL LAV. SPA 01920290762 52,00 1,63 53,63 

 

Dato atto che la commissione, in considerazione dei punteggi attribuiti in conformità al Disciplinare 
di Gara, procedeva all’aggiudicazione provvisoria in favore di: TEMPI MODERNI SPA, C.F. 
04330930266, via Immacolata Di Lourdes 29, Conegliano (TV);  
 
Dato atto che sono state condotte con esito positivo le procedure di verifica dei requisiti giuridico-
amministrativi dell’O.E. aggiudicatario secondo gli artt. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

Dato atto, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art. 147bis del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Ritenuto opportuno procedere a esecuzione anticipata della prestazione dedotta nella procedura di 
gara in oggetto a far data dalla pubblicazione della presente determina; 
 



 

 

Dato atto che applicando il ribasso offerto dalla concorrente aggiudicataria della gara e tenuto conto 
del periodo di assunzione circoscritto al periodo di 44 settimane decorrenti all’avvio del servizio, 
determina che l’importo di aggiudicazione di gara è pari ad euro 247.595,04 così come da prospetto 
sotto riportato: 
 

a b c d e f g h i l 

Costo orario 
lavoro 

Aggio di 
aggiudicazione 

5,5 % 

Iva su aggio 
22% 

Costo totale 
orario 

(a+b+c) 

n. ore 
settimanali 

n. ore 
44sett. 

Unità 
Iva totale  
su  aggio 

c*f 

Imponibile 
appalto  
 (a + b)*f 

Costo totale 
appalto  

(a + b + c)*f 

20,93 €/h 1,15 €/h 0,25€/h 22,33 €/h 36 1.584 1 396,00 € 34.974,72 € 35.370,72 € 

TOTALE: 7 2.772,00 € 244.823,04 € 247.595,04 € 

 
Tenuto conto che con la determina a contrarre n. 1278/2021 era stata prenotata la somma di € 
274.538,88 sul capitolo U 1363/1 anno finanziario 2022 e che si rende necessario ora impegnare la 
somma complessiva di € 247.595,04 sulla predetta prenotazione di spesa;  

 

Visti: 
 il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”; 
 il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”; 
 il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; 
 il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Norme su procedimento amministrativo”; 
 lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Attesa la propria competenza in merito 

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

- Seggio di gara n. 1 del 11.02.2022; 
- Commissione giudicatrice n. 1 del 15.02.2022 in seduta riservata; 
- Commissione giudicatrice n. 2 del 22.02.2021 in seduta pubblica; 

 
2) Di quantificare l’importo dell’appalto in complessivi euro 247.595,04 

(duecentoquarantasettemilacinquecentonovantacinque/04) iva compresa; 

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. 7 Assistenti Sociali 
Professionali ad esito della Gara avviata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma 
informatizzata del MePA contraddistinta con il n. 2939052, in favore della Agenzia TEMPI 
MODERNI SPA, C.F. e P.Iva 04330930266, con sede legale in via Immacolata Di Lourdes 29, 
Conegliano (TV), che ha conseguito il punteggio complessivo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa di 95,42 punti; 

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



 

 

aggiudicatario della gara, TEMPI MODERNI SPA, C.F. 04330930266, via Immacolata Di 
Lourdes 29, Conegliano (TV), con il codice identificativo INAIL_29748213 e scadenza 
08.06.2022 risulta REGOLARE; 

5) Di autorizzare l’esecuzione anticipata del contratto a partire dalla data di pubblicazione della 
presente; 

6) Di dare atto che le spese sopra indicate sono finanziate con il Fondo Povertà annualità 2020, 
CUP I71B20001070003, la cui somme sono state accertate con determinazione n. 945 del 
27.10.2021 nel capitolo E 182/1, codificato D09451/1 e incassati dalla ragioneria dell’Ente con 
reversale nn. 5153 e 5154 del 29.10.2021; 

7) Di dare atto con determinazione n. 1060 del 29.11.2021 sono state programmate l’attività 
progettuale di “Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale” per un importo totale di € 
347.121,60; 

8) Di dare atto che con la determina a contrarre n. 1278/2021 è stata prenotata la somma di € 
274.538,88 sul Capitolo U 1363/1 esercizio finanziario 2022; 

9) Di impegnare dalla prenotazione D1278 nell’esercizio finanziario 2022 per l’aggiudicazione del 
Servizio “Somministrazione di lavoro interinale” la somma complessiva di aggiudicazione pari a € 
247.595,04, come di seguito  indicato: 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363/1 Descrizione Trasferimenti diversi per servizi assistenziali 

PdC finanz. U.1.04.01.02.001 Spesa non ricorr. NO 

CIG 90525207D2 CUP I71B20001070003 

Creditore TEMPI MODERNI SPA, 

 C.F. e P.Iva 04330930266,  

Via Immacolata Di Lourdes 29, Conegliano (TV), 

Causale Procedura aperta: Somministrazione lavoro interinale 

Modalità finan. Fondo Povertà 2020   

Importo 
complessivo 

€ 247.595,04  FPV sì 

 

1) di procedere, con riferimento all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva perfezionata, 
all’imputazione contabile della somma complessiva di € 247.595,04 comprensiva di IVA sulla sola quota 
dell’aggio e bolli come sopra, agli esercizi finanziari di seguito indicati (all’art. 183, comma 8, TUEL): 

Importo Esercizio finanziario 

€ 247.595,04 Anno 2022 

10) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata del MePA; 

11) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio Online del 
Comune per 15 giorni consecutivi; 

12) Di precisare che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’”Amministrazione 



 

 

Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e che, al momento dell’inserimento dello stesso nel 
sistema informatico, si procederà anche a quello riguardante il programma della trasparenza; 

13) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2013, n.196 
"Codice inmateria di protezione dati personali". 

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 auto annullamento 
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 giornidalla 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, entro120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi 
degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Avv. Annamaria Bene 
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_29748213 Data richiesta 08/02/2022 Scadenza validità 08/06/2022

Denominazione/ragione sociale TEMPI MODERNI S.P.A.

Codice fiscale 04330930266

Sede legale VIA IMMACOLATA DI LOURDES 29 CONEGLIANO TV 31015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 02/03/2022

Data OggettoProgressivo

02/03/2022 SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" A VALERE SUL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 - CUP I71B20001070003, CIG 
90525207D2. AGGIUDICAZIONE

189

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1363  2022  1  247.595,04 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

TEMPI MODERNIO SPA

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B20001070003

90525207D2CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 247.595,04
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