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Determinazione N.  0212 

del 26 Novembre 2018 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE 

PROFESSIONALI CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO 

QUALITA’/PREZZO. 

PERIODO PRESUNTO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020 CON 

POSSIBILITA’ DI EVENTUALE RINNOVO PER MASSIMO 

ULTERIORI 12 MESI. 

CIG 76235765EE 
 

 

 

 

 

Ufficio proponente: Direttore Generale 
Estensore: Federico Bindini 
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Il Responsabile del Procedimento 
 

 

 

PREMESSO: 

• che con Determinazione n. 160 del 13 Settembre 2018 è stata indetta Procedura Aperta per 

L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO - CIG: 

76235765EE per il periodo presunto dal 01/01/2019 al 31/12/2020 con possibilità di rinnovo per massimo 

ulteriori 12 mesi e che con la stessa Determinazione sono stati approvati gli atti di gara, il relativo 

capitolato speciale, i requisiti di ammissione ed i criteri di attribuzione punteggio; 

• che con Determinazione n. 188 del 19 Ottobre 2018 è stata nominata apposita commissione incaricata 

della valutazione delle offerte pervenute in numero di 3 componenti ed autorità di gara nelle persone di  

Dott.ssa Federica Rolli – Direttore Generale – Autorità di Gara; 

COMMISSIONE 

✓ Dott. Walter Laghi – Dirigente Comune di Imola – Presidente; 

✓ Dott.ssa Annalisa Berti –– Responsabile Area Anziani ASP Centro Servizi alla Persona – 

Componente; 

✓ Antonella Cambrini Responsabile Casa Residenza ASP Centro Servizi alla Persona –- 

Componente 

• che le funzioni di segretario della Commissione suddetta vengono espletate dal Responsabile 

Provveditorato Delaiti Daniela; 

 

CONSIDERATO: 

• che relativamente alla procedura in oggetto hanno partecipato n. 4 operatori economici; 

• che in data 19 (diciannove) Ottobre 2018, alle ore 12:00, l’Autorità di gara ha dato corso alle 

operazioni di gara, finalizzate ad individuare il concorrente aggiudicatario della procedura aperta in 

oggetto; 

 

VISTI: 

• i verbali delle operazioni di gara del 19/10/2018 – 24/10/2018 – 30/10/2018 – 05/11/2018 – 

26/11/2018 relativi all’affidamento del servizio di cui all’oggetto che formano parte integrante del 

presente provvedimento; 

 

VISTO: 

• che a seguito della seduta pubblica tenutasi in data 19/10/2018 alle ore 12:00, nella quale è stata 

aperta la busta contenente la documentazione amministrativa relativa alla domanda di partecipazione 

alla procedura in oggetto, gli operatori Tempi Moderni S.p.A., During S.p.A. e Orienta S.p.A. sono 

stati invitati a presentare documentazione integrativa in applicazione dell’art. 83 c. 9 del D.L.gs. 

50/2016 e ss.mm.ii. – Soccorso Istruttorio, documentazione da far pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 di mercoledì 24 ottobre 2018. 

 

PRESO ATTO: 

• che il verbale del 24/10/2018 relativo alla verifica della documentazione pervenuta a seguito di 

richiesta di soccorso istruttorio evidenzia che tutti operatori sopra citati hanno presentato la 

documentazione richiesta entro i termini e che la stessa risponde a quanto richiesto da questa 

Amministrazione, e pertanto sono stati ammessi alla fase successiva della valutazione delle offerte 

tecniche; 

 

VISTO: 

• che la seduta pubblica tenutasi in data 05/11/2018 alle 12:20 relativa alla lettura dei punteggi relativi 

all’offerta tecnica e all’apertura delle buste relative all’offerta economica ha evidenziato la seguente 

situazione derivante da sommatoria dei punteggi tecnici ed economici: 
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o Tempi Moderni S.p.A.    p. 88,75/100,00  

o Gi Group S.p.A     p. 86,51/100,00 

o Orienta S.p.A.       p. 79,30/100,00 

o During S.p.A.     p. 41,01/100,00 

 

• che nei punteggi ottenuti dalla Tempi Moderni S.p.A. sia nell’offerta qualitativa che nell’offerta 

economica ricorreva il caso di cui all’articolo 97 comma 3, e quindi, in considerazione di detta 

anomalia, l’Autorità di Gara ha richiesto spiegazioni scritte a giustificazione del livello dei prezzi e 

dei costi proposti tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dello stesso articolo 97, 

spiegazioni da far pervenire entro e non oltre quindici giorni dalla data della comunicazione;  

 

PRESO ATTO: 

• che con lettera Prot. 11147 del 05/11/2018 il Responsabile del Procedimento ha provveduto a 

richiedere al miglior offerente Tempi Moderni Spa, Via Immacolata di Lourdes 29 Conegliano 

(TV), spiegazioni scritte a giustificazione del livello dei prezzi e dei costi proposto tenendo conto 

degli elementi di cui al comma 4 dello stesso articolo 97, al fine di consentire alla Commissione di 

valutare la congruità dell’offerta; 

 

CONSIDERATO:  

• che l’operatore Tempi Moderni S.p.A. ha regolarmente presentato entro il termine previsto di 15 gg. 

dalla data della sopra citata comunicazione i chiarimenti richiesti relativamente a livello dei prezzi e 

dei costi con nota registrata a Ns. Prot. n. 11367 del 14/11/2018; 

• in data 26/11/2018 la Commissione si è riunita per esaminare le giustificazioni presentate e 

successivamente è passata ad esaminare i documenti dai quali non sono risultati elementi tali da far 

ritenere l’offerta anomala o non in linea con quanto previsto dall’articolo 97 del Codice; 

 

CONSIDERATO: 

• che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, e che ai 

sensi dell’art. 32, comma 5 del D.L.gs. n. 50/2016 si può procedere all’approvazione della proposta 

di aggiudicazione definitiva;  

• che i servizi oggetto dell’affidamento sono stati aggiudicati mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 60 e 95 del D.L.gs. 50/2016 con attribuzione da 

parte della commissione di Punti 30,00/100,00 all’offerta economica e Punti 58,75/70,00 all’offerta 

tecnica; 

• che la proposta di aggiudicazione definitiva è rivolta alla Ditta Tempi Moderni Spa, Via 

Immacolata di Lourdes 29 Conegliano (TV) 
 

DATO ATTO: 

• che la spesa per i servizi in argomento è stimata in:  

✓ € 1.051.016,82 al netto di Iva (aggio di agenzia € 9.769,42) contrattuali per due anni come da 

offerta del sopracitato operatore economico, oltre a potenziali €. 210.203,36 per eventuale aumento 

biennale del 20% nel periodo contrattuale (aggio di agenzia € 1.953,88), € 525.508,41 per eventuale 

rinnovo fino ad un massimo di 12 mesi (aggio di agenzia € 4.884,71), €. 105.101,68 per eventuale 

aumento del 20 % per ipotetico rinnovo contrattuale (aggio di agenzia € 976,94) ed €. 262.754,21 

per eventuale proroga tecnica di 6 mesi (aggio di agenzia € 2.442,36) - importo complessivo aggio di 

agenzia comprensivo di eventuali aumenti del 20%, rinnovi e proroghe €. 20.027,31 

 

RITENUTO:  

• per le motivazioni sopra indicate di approvare la proposta di aggiudicazione definitiva dell’Autorità 

di gara alla Ditta Tempi Moderni Spa, Via Immacolata di Lourdes 29 Conegliano (TV) con 

ribasso del 76,25% sull’importo dell’aggio orario posto a base di gara e quindi per un importo 

contrattuale di € 1.051.016,82 al netto di Iva (aggio di agenzia € 9.769,42) aggiudicazione 

subordinata al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

 

Tutto ciò premesso 
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DETERMINA 
 

• di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.L.gs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione e i 

verbali di gara del 19/10/2018 – 24/10/2018 – 30/10/2018 – 05/11/2018 – 26/11/2018 relativi 

all’affidamento del servizio di cui all’oggetto, verbali che formano parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

• di aggiudicare il servizio alla Ditta Tempi Moderni Spa, Via Immacolata di Lourdes 29 

Conegliano (TV) per un importo contrattuale di € 1.051.016,82 al netto di Iva (aggio di agenzia € 

9.769,42) - ribasso del 76,25% sull’importo dell’aggio orario posto a base di gara;  

 

• di dare atto che il servizio avrà la durata di 24 mesi con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2020. 

 

• di dare atto che la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla correttezza dell’azione 

amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dal responsabile del procedimento con la 

sottoscrizione del presente provvedimento; 

 

• di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.L.gs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato sul 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente; 

 

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Direttore Generale 

Dott.ssa Rolli Federica, mentre il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile dell’Area 

Affari Generali e Personale Geom. Samaritani Fabrizio. 

 

• di dare atto, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste 

situazione di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento; 

 

• di imputare la spesa complessiva di €. 525.508,41, oltre eventuale Iva di legge fino al 31/12/2019 a 

carico dei Conti Economici “pers. lavoro interinale infermier.”, “pers. lavoro interinale 

assist.struttura”, “pers. lavoro interinale assist. Territor”, “pers. lavoro interinale assist. Sociali”, 

“pers. lavoro interinale educatori”, “pers. lavoro interinale amministrativo”, “pers. lavoro interinale 

magazz.”, “pers. lavoro interinale animazione”, “pers. lavoro interinale educat. Autonomia”, “pers. 

lavoro interinale ins. ital. HUB”, “pers. lavoro interinale psicol. HUB” a seconda di quelle che 

saranno le reali esigenze dei servizi nel periodo sopraindicato; 

 

• di imputare la spesa complessiva di €. 525.508,41 oltre eventuale Iva di legge fino al 31/12/2020 a 

carico dei Conti Economici “pers. lavoro interinale infermier.”, “pers. lavoro interinale 

assist.struttura”, “pers. lavoro interinale assist. Territor”, “pers. lavoro interinale assist. Sociali”, 

“pers. lavoro interinale educatori”, “pers. lavoro interinale amministrativo”, “pers. lavoro interinale 

magazz.”, “pers. lavoro interinale animazione”, “pers. lavoro interinale educat. Autonomia”, “pers. 

lavoro interinale ins. ital. HUB”, “pers. lavoro interinale psicol. HUB” a seconda di quelle che 

saranno le reali esigenze dei servizi nel periodo sopraindicato; 

 

• di dare atto che il codice CIG acquisito in riferimento alla presente procedura aperta è 76235765EE; 

 

• di dare mandato alla Responsabile dell’Area Bilancio di provvedere alla emissione dei mandati di 

pagamento delle spese sopra impegnate sulla base delle fatture e/o note emesse dall’appaltatore 

previo controllo e liquidazione delle stesse da parte del competente Responsabile del Servizio; 

 

• di dare atto che la Ditta con la sottoscrizione del presente contratto assume gli obblighi di 

tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
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• di dare atto che il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate ad ASP Centro Servizi alla Persona 

Via Ripagrande n. 5 - 44121 Ferrara, codice fiscale 80006330387 – partita IVA 01083580389. 

Si precisa che: 

o ASP ha deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di 

Interscambio (SDI), l’Ufficio con CODICE UNIVOCO: UF0ECY (il terzo carattere è 

NUMERICO). 

o che l’IVA sulle fatture emesse verrà versata da ASP, in qualità di Ente Pubblico ai sensi del 

nuovo Articolo 17-TER DPR 633/72 che prevede la SCISSIONE DEI PAGAMENTI 

(SPLIT PAYMENT). 

 

• di dare atto che prima della liquidazione delle fatture verrà richiesta la verifica della regolarità 

contributiva all’Inps e all’Inail nei confronti della Ditta. 

 

• di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche ex art. 

32, comma 7, del D.lgs. 50/2016. 

 

• di trasmettere la presente Determinazione all’Area Bilancio, Area Affari Generali e Personale, alla 

Responsabile FRNA, al Controllo di Gestione. 

 

 

 
 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

Rolli Dott.ssa Federica 

 

 


