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DIRETTIVA  DEL PRESIDENTE 
 

 

 

Oggetto: 

 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART.32, COMMA 7, DEL D.LGS. 
N. 50/2016, RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL 
D.LGS. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO INTERINALE RELATIVAMENTE A N. 12 (DODICI) UNITA’ PART-TIME AL 50%, 
CON ESPERIENZA DI LAVORO NEL SETTORE SPECIFICO DI ALMENO 6 MESI, DA ADIBIRE 
AL CONTROLLO DELLA SOSTA IN SUPERFICE E IN STRUTTURA, DA INQUADRARE AL 
QUINTO LIVELLO DEL CCNL CONFCOMMERCIO – TERZIARIO.    

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

       Roberto SPERA 



                                                                    

 

                                                                      IL PRESIDENTE 
 
 
Premesso: 
 
che, con Direttiva del Presidente n.20 del 27.12.2016, la Società ha stabilito: 
 

1) di esperire una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b) del D.Lgs.n.50/2016, con l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, finalizzata 
all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale per il reclutamento 
di n. 12 unità part-time al 50%, da adibire al controllo della sosta in superficie e in 
struttura,  da inquadrare al quinto livello del CCNL Confcommercio-Terziario,  per  mesi 
dodici, a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio;                           

2) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 
n.50/2016, l’ing. Silvio Ascoli, Dirigente aziendale assegnato al Settore Tecnico; 

3) di impegnare, per il reclutamento, tramite agenzia di lavoro interinale, delle predette 
unità lavorative, la somma di € 207.511,31, oltre IVA; 

 
che, pertanto, in virtù della citata Direttiva del Presidente, con lettera-invito del 9.1.2017, 
trasmessa in pari data a mezzo di posta elettronica certificata, sono state invitate a presentare 
offerta, entro le ore 12,00 del 30/01/2017, le seguenti ditte: 

1)       Synergie Italia S.p.A.; 
2)       TEMPOR S.p.A. 
3)       ADECCO ITALIA S.p.A. 
4)       OPENJOBMETIS S.p.A. 
5)       MANPOWER S.r.l. 
6)       in.HR S.r.l. 
7)       ETJCA S.p.A. 
8)       GI GROUP S.p.A. 
9)       HUMANGEST S.p.A.  
10)     UMANA S.p.A. 

 
che entro il suddetto termine sono pervenute le offerte delle seguenti ditte: 

1) OPENJOBMETIS S.p.A., assunta al protocollo aziendale al n.302 del 26.1.2017; 
2) TEMPOR S.p.A., assunta al protocollo aziendale n.315 del 27.1.2017; 
3) GI GROUP S.p.A., assunta al protocollo aziendale n.323 del 30.2017; 
4) ETJCA S.p.A., assunta al protocollo aziendale n.324 del 30.1.2017; 
5) in.HR S.r.l., assunta al protocollo aziendale n.326 del 30.1.2017. 

 
Visto il Verbale di Gara n.1 del 31.1.2017, allegato alla presente;  
Visto il Verbale di Gara n.2 del 20.2.2017, pure allegato alla presente; 
Visto il Verbale di Gara n.3 del 1°.3.2017 dal quale si evince che il R.U.P., coadiuvato dalla 
struttura aziendale: 
-ha preso atto delle spiegazioni sul prezzo offerte dalla TEMPOR S.r.l., ex art.97 del 
D.Lgs.n.50/2016; 
-ha preso atto, in particolare, che il ribasso offerto in sede di gara dalla TEMPOR S.p.A. non ha 
intaccato il costo complessivo del lavoro, bensì soltanto il margine di Agenzia, nel rispetto di 
quanto precisato dalla Stazione Appaltante con la risposta al quesito n.22, del seguente tenore 
letterale: “Si precisa che l’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso –ai sensi dell’art.95, punto 
4, del D.Lgs. n.50/2016 e, tenendo conto che il costo del lavoro non può essere soggetto a 
ribasso, il concorrente potrà formulare l’offerta sulla parte dell’aggio di competenza dell’Agenzia”. 
 
 
 
 



 
 
Preso atto che il R.U.P., ad esito delle predette valutazioni,  ha proposto che l’aggiudicazione 
dell’appalto relativo all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro interinale 
relativamente a n.12 unità part time al 50%, con esperienza di lavoro nel settore specifico  di 
almeno sei mesi da adibire al controllo della sosta inn superficie e struttura da inquadrare al 
quinto livello del CCNL Confcommercio – Terziario, fosse disposta in favore della ditta TEMPOR 
S.p.A., per avere quest’ultima offerto il miglior ribasso percentuale del 13,269%. 
 
Preso atto che il R.U.P. ha disposto infine la trasmissione di tutti gli atti di gara ai competenti 
organi di cui all’art.33 del D.Lgs. n.50/2016, effettivamente avvenuta in data 2.3.2017 per 
l’approvazione della proposta di aggiudicazione;  
 
Preso atto cha la Società ha adempiuto a tutti gli oneri informativi di cui all’art.76 del 
D.Lgs.n.50/2016; 
 
Richiamata la Direttiva n.20 PR del 2.3.2017, con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art.32, 
comma 5, e dell’art.33, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016,  la proposta di aggiudicazione formulata 
dal R.U.P., Dott.Ing.Silvio ASCOLI con verbale n.3 del 1°.3.2017, per l’affidamento del servizio di 
somministrazione lavoro interinale relativamente a n.12 unità part time al 50%, con esperienza di 
lavoro nel settore specifico  di almeno sei mesi, da adibire al controllo della sosta in superficie e 
struttura, da inquadrare al quinto livello del CCNL Confcommercio – Terziario, in favore della 
TEMPOR S.p.A., che, praticando il ribasso del 13,269%, ha offerto il prezzo complessivo di € 
179.976,63 (IVA esclusa); 
 
Preso atto che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali, 
autocertificati dalla TEMPOR S.p.A. in sede di gara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, a comprova 
della quale si richiama integralmente la relazione del R.U.P. del 22.3.2017; 
 
Considerato: 
-che, alla stregua della predetta relazione del R.U.P., è possibile dar corso all’aggiudicazione ai 
sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016;  
-che ai fini della stipula del contratto è necessario rispettare i termini prescritti dall’art.32, commi 
8 e 9, del D.Lgs.n.50/2016;  
-che, così come previsto dalla lettera di invito, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.4 della 
lettera di invito si è riservata la facoltà di dare esecuzione al contratto in via di urgenza,  ai sensi 
dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. 
-che appare necessario dare avvio all’esecuzione del contratto in via di urgenza, poiché “la 
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 
danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare” ; 
 
Ritenuto pertanto necessario dar corso alla aggiudicazione, ai sensi dell’art.32, comma 7, del 
D.Lgs.n.50/2016, della gara relativa al somministrazione di lavoro interinale relativamente a 
n.12 unità part-time al 50%, con esperienza di lavoro nel settore specifico  di almeno sei 
mesi, da adibire al controllo della sosta in superficie ed in struttura, da inquadrare al quinto 
livello del CCNL CONFCOMMERCIO terziario, in favore della TEMPOR S.p.A. 
 
Tutto ciò premesso,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DETERMINA 
 
 

1) di aggiudicare in via definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 7, del 
D.Lgs.n.50/2016, l’appalto del servizio di cui all’oggetto, in favore della TEMPOR 
S.p.A., al prezzo complessivo offerto di € 179.976,63, IVA esclusa; 

2) di autorizzare, ai sensi dell’art.76, comma 5, del D.Lgs. n.50/2916, la comunicazione 
della presente aggiudicazione a tutti gli operatori che hanno presentato offerta; 

3) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti per la stipula del contratto  di 
appalto, nel rispetto dei termini previsti dal Codice dei Contratti; 

4) di autorizzare, in via d’urgenza, per i motivi sopra menzionati, l’avvio della esecuzione 
del contratto; 

5) dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 
riguardanti l’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lg.n.33/2013 e, pertanto, ne 
dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito Istituzionale della Società; 

6) di autorizzare il pagamento del corrispettivo di cui al punto 1 della presente 
determina,  in favore della TEMPOR S.p.A., nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.7 
del C.S.A.  

 
                    IL PRESIDENTE 

                 Roberto SPERA 

 

       


