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Determinazione N. 202 

dd. 14 LUGLIO 2022 
 

Il Responsabile del procedimento dichiara che la presente Determina: 

☒ È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE INTEGRALE ALL’ALBO PRETORIO 

☐ È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE PARZIALE (ESCLUSIVAMENTE 

L’OGGETTO) ALL’ALBO PRETORIO PER MOTIVI DI DATA PROTECTION 

☐ È RICHIESTA AD EMANAZIONE URGENTE 

VERRÀ NOTIZIATA AI DESTINATARI, ESTERNI ED INTERNI.  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI - 

CIG 9236767542 – ORIENTA SPA, ROMA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA: il Responsabile del procedimento BINDINI 

FEDERICO è il Responsabile Area APPALTI, ACQUISTI E MANUTENZIONI 

proponente la determinazione e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa 

 

 Responsabile Area APPALTI, ACQUISTI  

 E MANUTENZIONI 

 BINDINI FEDERICO 

 FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI 

 ____________________________ 

 

Estensore: FEDERICO BINDINI 

 

VISTO CONTABILE: il Coordinatore dell’U.O Bilancio e patrimonio Area 

Programmazione Strategica ed Economica attesta la copertura finanziaria e la corretta 

imputazione contabile della presente determinazione dichiarando che il presente atto: 

☒ non comporta spese al Bilancio dell’Ente; 

☐ comporta una spesa di Euro ####,## prevista in Bilancio preventivo anno #### al conto 

####; 

☐ comporta un’entrata di Euro ####,## al Bilancio preventivo anno #### al conto ####. 

 Coordinatore U.O. Bilancio Patrimonio  

 Sabina Massaro 

 FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI 

 ___________________________ 
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IL RESPONSABILE AREA APPALTI, ACQUISTI E MANUTENZIONI 

 
RICHIAMATI  

● i principi sanciti dai D. Lgs. 267/2000 e 165/2001 s.m.i. in tema di responsabilità ed autonomia 

organizzativa dei dirigenti della Pubblica Amministrazione; 

● la L.R. E.R. n. 2/2003 art. 25, rubricato “Azienda pubblica di servizi alla persona”, al cui co. 6 è 

stabilito che lo Statuto dell'Azienda disciplina l'attribuzione al Direttore delle funzioni e delle 

responsabilità proprie; 

● il vigente Statuto dell’ASP al cui art. 28 è stabilito che il Direttore è responsabile della gestione 

aziendale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, come meglio definito 

nel vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ASP; 

 

PREMESSO: 

● che con Determina n. 149 del 17/05/2022 si è disposto l’avvio della procedura di gara ad evidenza 

pubblica, relativamente all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 

relativo a diverse figure professionali - CIG 9236767542 periodo di un anno con facoltà di rinnovo 

contrattuale per pari periodo ed eventuale proroga tecnica di sei mesi  

● che l’importo complessivo dell’appalto ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, 

comma 4, del D. Lgs. 50/2016, comprensivo di tutte le opzioni è di € 3.912.002,64, costituito da €. 

1.506.394,66 contrattuali per un anno (costo personale € 1.506.394,66 – aggio € 58.406,40), €. 

1.506.394,66 per eventuale rinnovo contrattuale per un anno (costo personale € 1.506.394,66 – aggio 

€ 58.406,40), ed € 782.400,53 per eventuale proroga tecnica di sei mesi (costo personale € 

753.197,33 - aggio € 29.203,20) - importi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; 

● che con la Determinazione succitata sono stati approvati l’avviso di gara, il bando di gara, il 

disciplinare di gara, capitolato speciale di appalto e i documenti ad essi allegati; 

● che l’appalto in oggetto viene affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

● che la gara in oggetto viene espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica 

SATER DI INTERCENT-ER; 

● che in data 17/05/2022 è stato pubblicato il bando di gara avente ad oggetto il servizio di cui sopra; 

● che le istanze di partecipazione alla gara ricevute sono pervenute entro le ore 09:00 del 21/06/2022 e 

sono state inviate da: 

 

 
 

 

● che con Determinazione N. 179 del 21 Giugno 2022 è stata nominata apposita Commissione per la 

valutazione della parte tecnica e delle offerte economiche della procedura composta dal Presidente e 

da ulteriori n. 2 membri con esperienza nel settore, individuata come segue: 

1) Dott.ssa Silvia Benci – Funzionaria Area AGRU - Presidente 

2) Dott.ssa Maria Barletta – Coordinatore SIL Area Adulti – Commissario 

3) Dott.ssa Mara Migliari – Funzionaria in Staff alla Direzione Generale – Commissario 

 

CONSIDERATO: 

● che la procedura in oggetto è stata svolta interamente per via telematica su piattaforma SATER; 

● che in data ventuno (21) Giugno 2022 alle ore 14:30, il RUP ha dato corso alle operazioni di gara, 

finalizzata ad individuare il concorrente aggiudicatario della procedura in oggetto; 
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VISTI: 

● il verbale n. 1 del 21/06/2022 relativo alla Seduta apertura buste amministrative; 

● il verbale n. 2 del 22/06/2022 ore 10:00 relativo alla Seduta verifica soccorso istruttorio 

● il verbale n. 3 del 22/06/2022 relativo alla Seduta valutazione offerte tecniche 

● il verbale n. 4 del 22/06/2022 ore 13:40 relativo alla Seduta verifica soccorso istruttorio 

● il verbale n. 5 del 24/06/2022 relativo alla Seduta valutazione offerte tecniche con allegata tabella 

punteggi; 

● il verbale n. 6 del 24/06/2022 relativo alla Seduta comunicazione punteggi offerte tecniche e apertura 

offerte economiche; 

● il verbale n. 7 del 24/06/2022 ore 13:40 relativo alla Seduta verifica soccorso istruttorio 

● il verbale n. 8 del 12/07/2022 relativo alla Seduta di valutazione delle offerte anomale 

documenti facenti parte integrante del presente atto 

 

CONSIDERATO: 

● che il succitato verbale n. 6 ha delineato la seguente situazione: 

 

Fornitore Stato Offerta Punteggio Totale Punteggio Tecnico Punteggio Economico 

ORIENTA S.P.A. - 

SOCIETA' BENEFIT 

Aggiudicatario 

proposto 
95,98 70,00 25,98 

GI GROUP S.P.A. II Classificato 92,89 66,91 25,98 

JOB ITALIA S.P.A. 

AGENZIA PER IL 

LAVORO IN BREVE 

JOB ITALIA S.P.A. 

  85,59 55,59 30,00 

ETJCA S.P.A.   85,03 63,82 21,21 

TEMPOR SPA 

AGENZIA PER IL 

LAVORO 

  83,02 64,85 18,17 

TEMPI MODERNI 

S.P.A. 
  77,10 48,38 28,72 

OASI LAVORO 

S.P.A. 
  76,43 58,68 17,75 

 

TENUTO CONTO: 

● che in relazione della procedura in oggetto, essendo il numero delle offerte ricevute superiore a tre, 

trova applicazione quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del D.L.gs 50/2016 in relazione alla 

anomalia delle offerte e relativi giustificativi. 

● che, in considerazione del fatto che nei punteggi ottenuti da ORIENTA S.P.A e da GI GROUP SPA 

(primi due classificati) ricorre il caso dell’art. 97 comma 3, si è provveduto in data 24/06/2022 con 

nota n. registro PI168514-22 a richiedere ai primi due classificati spiegazioni scritte a giustificazione 

del livello dei prezzi e dei costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 dello 

articolo 97 con termine per la presentazione delle stesse fissato entro e non oltre le ore 11:00 del 

11/07/2022; 

● che l’operatore ORIENTA S.P.A ha riscontrato la richiesta di giustificazioni con nota PI173932-22 

del 30/06/2022, risposta entro i termini di cui sopra; 

● che l’operatore GI GROUP SPA ha riscontrato la richiesta di giustificazioni con nota PI176685-22 

del 04/07/2022, risposta entro i termini di cui sopra; 

● che le giustificazioni presentate dall’Operatore ORIENTA SPA sono state favorevolmente accolte 

quali giustificazione dell’offerta presentata in quanto ritenute esaustive e sufficienti a dimostrare che 

l'offerta risulta nel suo complesso NON ANOMALA e congruo il ribasso del 56,25 % sull'importo 

posto a base d'asta; 

● che le giustificazioni presentate dall’Operatore GI GROUP SPA sono state favorevolmente accolte 

quali giustificazione dell’offerta presentata in quanto ritenute esaustive e sufficienti a dimostrare che 

l'offerta risulta nel suo complesso NON ANOMALA e congruo il ribasso del 56,25 % sull'importo 

posto a base d'asta; 
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● che per l’operatore ETJCA Spa è stata attivata procedura di soccorso istruttorio ex comma 9 art 83 

D.lgs. 50/2016 per fidejussione provvisoria non capiente, 

● che, come da verbali n. 2, n. 4 e n. 7 si è dato atto che per mero errore materiale commesso da parte 

del Soggetto erogatore la polizza fidejussoria presentata in sede di partecipazione dall’operatore 

ETJCA SPA recava un importo errato, con appendice di fidejussione trasmessa che va a completare 

l’importo da garantire e nello stesso tempo a sanare un mero errore materiale non dipendente da 

volontà o colpa dell’Operatore partecipante; 

 

CONSIDERATO: 

● che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate, e che ai sensi 

dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione; 

● che i servizi in oggetto dell’affidamento vengono aggiudicati con l’attribuzione dei punteggi sopra 

dettagliati; 

● che si dà atto della proposta di aggiudicazione per la procedura di gara ad evidenza pubblica, 

mediante piattaforma SATER di Intercent-ER per l’affidamento di quanto in oggetto all’operatore 

ORIENTA SPA primo classificato con punteggio complessivo di 95,98/100, ribasso dello 56,25% 

sull’importo a base d’asta e quindi importo contrattuale per un anno euro 1.531.947,46 € oltre iva di 

legge (aggio complessivo 25.552,80 oltre Iva di legge - aggio orario offerto 0,35 euro);  

 

RITENUTO: 

● per le motivazioni sopra indicate di approvare la proposta di aggiudicazione relativa alla 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI - CIG 

9236767542 –in favore dell’Operatore  ORIENTA SPA  per un importo contrattuale per un anno di 

euro 1.531.947,46 € oltre iva di legge (aggio complessivo 25.552,80 oltre Iva di legge - aggio orario 

offerto 0,35 euro, ribasso dello 56,25%), aggiudicazione subordinata al positivo esperimento delle 

verifiche ex art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, con consegna in via d’urgenza a partire dal 

01/09/2022 ai sensi dell’art 8 D.L. n. 76/2020 qualora non si fosse arrivati alla stipula entro tale 

termine in quanto il servizio garantito da ASP alla propria utenza non può essere interrotto; 

 

DATO ATTO: 

● che ai sensi degli artt. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e 31 D. Lgs.50/2016 s.m.i. Responsabile 

Unico del procedimento è il Responsabile Area Appalti Acquisti e Manutenzioni Federico Bindini; 

● che il Direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 111 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle 

vigenti Linee guida ANAC n. 3 è il Responsabile Area Affari Generali e Personale Fabrizio 

Samaritani;  

● che per le finalità del presente provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto dichiarano, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i. e 6 comma 

2 del D.P.R. 62/2013 s.m.i., la non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche soltanto 

potenziali; 

● che ai fini della tracciabilità il CIG identificativo di quanto in oggetto è 9236767542 

 

VISTI: 

● La L. 241/1990 s.m.i.; 

● Il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.; 

● Il D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.; 

● Il vigente Statuto; 

● Il vigente Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi 

● Il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di disporre, per le ragioni meglio specificate in premessa, l’approvazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 

del D. Lgs. 50/2016 dei seguenti verbali 
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o verbale n. 1 del 21/06/2022 relativo alla Seduta apertura buste amministrative; 

o verbale n. 2 del 22/06/2022 ore 10:00 relativo alla Seduta verifica soccorso istruttorio 

o verbale n. 3 del 22/06/2022 relativo alla Seduta valutazione offerte tecniche 

o verbale n. 4 del 22/06/2022 ore 13:40 relativo alla Seduta verifica soccorso istruttorio 

o verbale n. 5 del 24/06/2022 relativo alla Seduta valutazione offerte tecniche con allegata tabella 

punteggi; 

o verbale n. 6 del 24/06/2022 relativo alla Seduta comunicazione punteggi offerte tecniche e 

apertura offerte economiche; 

o verbale n. 7 del 24/06/2022 ore 13:40 relativo alla Seduta verifica soccorso istruttorio 

o verbale n. 8 del 12/07/2022 relativo alla Seduta di valutazione delle offerte anomale 
 

3. di disporre, per le ragioni meglio specificate in premessa, l’approvazione della proposta di 

aggiudicazione relativa alla PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DIVERSE FIGURE 

PROFESSIONALI - CIG 9236767542 in favore dell’Operatore ORIENTA SPA, Roma per un importo 

contrattuale per un anno di euro 1.531.947,46 € oltre iva di legge (aggio complessivo 25.552,80 oltre Iva 

di legge - aggio orario offerto 0,35 euro, ribasso dello 56,25%); 
 

4. di dare atto che l’aggiudicazione è subordinata al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, comma 

7 del D. Lgs. 50/2016 con consegna in via d’urgenza a partire dal 01/09/2022 ai sensi dell’art 8 D.L. n. 

76/2020 qualora non si fosse arrivati alla stipula entro tale termine in quanto il servizio garantito da ASP 

alla propria utenza non può essere interrotto; 
 

 

5. di dare atto che l’affidamento avrà durata di un anno con decorrenza dal 01/09/2022 con eventuale 

rinnovo di pari periodo e proroga tecnica di sei mesi; 
 

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

amministrativa è attestata da parere favorevole reso dal Responsabile del Procedimento con la 

sottoscrizione del presente provvedimento; 
 

7. di pubblicare in data odierna, secondo le modalità dianzi indicate dal Responsabile del Procedimento, il 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, all’Albo pretorio informatico dell’Ente.  

 

Il Responsabile Area Appalti, Acquisti e Manutenzioni 

 Federico Bindini (*) 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993 

 
Determina composta da n. 5 pagine e da n. 9 allegati. 


