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N° DETERMINA
DEL

440
25/06/2020

DETERMINAZIONE
UFFICIO DI PIANO
OGGETTO: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A
DUE FIGURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI DA IMPIEGARE NELL’AMBITO DELL’UFFICIO
DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.1 - CIG 831250829B. Provvedimento di
ammissione, ex art. 76, comma 2 bis, D.Lgs. 50/16 e Determina di aggiudicazione, ex art. 32, comma 5,
D.Lgs. 50/16.
CIG: 831250829B
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che con Determina a contrarre n. 327 del 03/06/2020 è stato dato avvio alla procedura di affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativo a due figure amministrativo-contabili da
impiegare nell’ambito dell’ufficio di piano del Distretto Socio Sanitario RM 6.;
VISTI
- gli atti di gara;
CONSIDERATO
- che entro il termine di scadenza sono pervenute tre proposte:
1. Randstad Italia S.p.A., prot. n. 21214 del 15/06/2020;
2. Gi Group S.p.A., prot. n. 21244 del 15/06/2020;
3. Adecco Italia S.p.A., prot. n. 21271 del 15/06/2020;
- che in esito alla verifica della documentazione inviata ed alla valutazione complessiva degli operatori
economici partecipanti (cfr. verbale di gara n. 1) è stato indicato quale aggiudicatario la Soc. Randstad
Italia S.p.A., con sede in Milano (20124), Via Lepetit 8/10 - P.I. 10538750968;
VISTO il relativo verbale di gara e consapevole delle relative congruità, in termini sostanziali e valutate
altresì le componenti della proposta aggiudicataria;
CONSIDERATO che tutte le prerogative di legge (art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16) sono sussistenti e
che la ragione di idoneità e convenienza (art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/16) può ravvisarsi nella proposta
presentata dalla società aggiudicataria;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della Soc.
Randstad Italia S.p.A. con sede in Milano (20124), Via Lepetit 8/10 P.I. 10538750968;
Dato atto che l’ importo relativo al servizio , di cui alla determina sopra indicata, trova copertura sul
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, annualità 2020, cap. n. 40200 – 1.03.02.99.999 – Missione
12 del programma 7;
Visto il decreto sindacale n. 50 del 30.12.2019 con il quale il Sindaco del Comune Capofila, ha conferito
alla Dott.ssa Patrizia Pisano, l’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Piano del Distretto RM 6.1, con le
funzioni dirigenziali previste dall’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16 maggio 2020 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativo D.U.P;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79
del 07/12/2000;
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 09.06.2011, per quanto applicabile;
VISTO il D.Lgs. 50/16;
Attestato che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1 comma 42 della
legge190/2012;
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto;

DETERMINA
1. di ammettere alla procedura di gara le Società Randstad Italia, Gi Group e Adecco Italia, ai sensi art.
76, comma 2 bis, D.Lgs. 50/16, in esito alla verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi
di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali, indicando che l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti è l’Ufficio di Piano del Distretto
Socio – Sanitario RM 6.1;
2. di approvare il verbale di gara n. 1 ed aggiudicare il servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo relativo a due figure amministrativo-contabili da impiegare nell’ambito dell’ufficio di piano
del Distretto Socio Sanitario RM 6 in favore della Società Randstad Italia S.p.A., con sede in Milano
(20124), Via Lepetit 8/10 - P.I. 10538750968;
3. di dare atto che è necessario convertire, a favore della Società Randstad Italia S.p.A., con sede in
Milano (20124), Via Lepetit 8/10 P.I. 10538750968, in impegno di spesa la prenotazione effettuata con la
determinazione nr. 327 del 03.06.2020 sul cap. 40200 – 1.03.02.99.999 - Missione 12 del programma 7
del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 per 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 per il servizio
di somministrazione di lavoro temporaneo (due figure amministrativo-contabili da impiegare nell’ambito
dell’ufficio di piano del distretto socio sanitario RM 6.1), rideterminando la somma di € 83.932,65 (IVA
inclusa) in € 78.306.19 di cui IVA € 1.326,74 (22%) calcolata solo sull’imponibile della parte di
compenso per il servizio prestato € 6.030,65, poiché sulla parte relativa al costo del lavoro € 70.948,80
non deve essere applicata l’IVA;
4. di imputare la spesa complessiva di € 78.306.19 (IVA compresa), in relazione all’esigibilità
dell’obbligazione sul Bilancio 2020 sul cap. 40200 – 1.03.02.99.999 - Missione 12 del programma 7 del
Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma1, del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitariamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Ufficio di
Piano.
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6. di procedere con l’inoltro delle comunicazioni, ex art, 76, commi 2 bis e 5, lett. a), D.Lgs. 50/16 nelle
modalità di cui all’art. 76, comma 6, D.Lgs. 50/16;
7. di dare corso, salvo la verifica dei requisiti autodichiarati, alla stipula del contratto;
8. di dare mandato agli uffici circa l’adempimento degli oneri pubblicitari confacenti al caso di specie.

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 30/06/2020

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Subimpegno
Descrizione: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A DUE FIGURE
AMMINISTRATIVO-CONTABILI
Titolo
1.03.02.99.999
N. Provvisorio

Missione
12.07
N. Definitivo

Capitolo
40200
Importo

0

1178

83.932,65

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
1
78.306,19

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Società Randstad Italia S.p.A.

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 30/06/2020 al 15/07/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 877
Data, 30/06/2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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