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SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto 
di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di due anni - ammissione 
concorrenti e nomina commissione di gara (CIG 76508419B7). 

 
N. det. 2019/0008/1 
 
N. cron. 45, in data 11/01/2019  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti d’indirizzo e di programmazione 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 30 settembre 2016 con cui sono state affidate al Segretario 
generale le funzioni dirigenziali, fra gli altri, del Servizio “Gestione Risorse Umane” fino alla scadenza 
del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
 
Viste altresì: 
 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2019 –2021, della nota integrativa e dei relativi 
allegati”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 dell'8 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020. 
 

Richiamato il piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 351 adottata in data 10 dicembre 2018; 
 
Richiamata la convenzione stipulata in data 21 luglio 2017 tra l’UTI del Noncello e il Comune di 
Pordenone che prevede l’assunzione dell’attività di gestione in avvalimento da parte del Comune di 
Pordenone di alcune funzioni per i servizi generali dell’UTI del Noncello, tra cui la gestione delle 
risorse umane e del provveditorato, con il conferimento dei relativi poteri; 

 
 
Presupposti di fatto 
 
Vista la determinazione n. 2018/0008/141, n. cron. 2369 del 15.10.2018 con la quale è stato disposto 
l’avvio della procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di due anni (CIG 76508419B7) a favore 
del Comune di Pordenone e dell’UTI del Noncello; 
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Dato atto che: 

 
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 22.11.2018 sono 

pervenuti n. 7 plichi intestati alle ditte indicate nella seguente tabella: 
 

N 
 

DITTA 
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ PROT. N. Pervenuto 
il   alle ore  

 

 

1 

 

Gi Group s.p.a. 
 
ufficiogare@pec.gigroup.it 
 

Piazza IV 

novembre, 5 
20124 Milano 86059/A del 

20/11/2018 
20/11/2018 
alle ore 11.35 

2 

 
During s.p.a. 
 
during@pec.it 
 
 

Via Brioschi, 
62 20141 Milano 86435/A del 

21/11/2018 
21/11/2018 
alle ore 8.30 

3 
Umana 
umana@legalmail.it 
 

Via 

Colombara, 

113 

30176  
Marghera 

(VE) 
86421/A del 
21/11/2018 

21/11/2018 
alle ore 10.53 

4 

Randstad Italia s.p.a. 
 
randstad_ufficiogare@legalmail
.it  
 

Via R. Lepetit, 
8/10 20124  Milano 86426/A del 

21/11/2018 
21/11/2018 
alle ore 11.28 

5 

 
Tempor Soluzioni al lavoro 
 
gare@cert.tempor.it 
 
 

Via Morgagni, 
28 20129 Milano 86433/A del 

21/11/2018 
21/11/2018 
alle ore 11.28 

6 

 
 
Tempi Moderni 
 
gap@pec.Tempimodernilavoro.
it 
 
 

Via 
Immacolata di 
Lourdes, 29 

31015 Conegliano 86733/A del 
22/11/2018 

 
22/11/2018 
alle ore 9.40 
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7 
Articolo 1  
 
gare@pec.articolo1.biz 
 

Viale Civiltà 
del Lavoro, 84  00144 Roma 86728/A del 

22/11/2018 
22/11/2018 
alle ore 10.50 

 
- tardivamente, in data 23.11.2018, è pervenuto un plico intestato ad Etjca Agenzia per il lavoro: 
lo stesso non verrà esaminato e resterà a disposizione della ditta per il suo eventuale ritiro; 
 
-  nella prima seduta di gara pubblica, svoltasi il 26.11.2018 lo scrivente Dirigente in qualità di R.U.P. 
alla presenza di due testimoni, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti; 
   
- si è reso necessario attivare le procedure del soccorso istruttorio nei confronti delle ditte During 
s.p.a. e Randstad Italia s.p.a.; 
 
- come emerge dal verbale n. 2 relativo alla seduta pubblica dell’11.01.2019 la documentazione 
richiesta alle predette ditte a seguito del soccorso istruttorio è risultata conforme alle richieste degli atti 
di gara; 
 
Ricordato che il codice degli appalti e gli atti di gara prevedono l’affidamento del servizio con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito dell’esame delle offerte ad opera di apposita 
Commissione; 
 
  
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti; 
 
Visto in particolare l’articolo 77 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i; 
 
Visto l’art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78 del codice degli appalti, la commissione continua ad 
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante; 
 
Visto il vigente regolamento comunale dei contratti, in particolare l’art. 6 rubricato “commissione 
giudicatrice”; 
  
 
Motivazione 
 
Considerato che: 
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- a seguito dell’esame effettuato dal RUP e dell’esperimento delle procedure previste dall’istituto 
del soccorso istruttorio, la documentazione amministrativa presentata dalle 7 ditte è risultata conforme 
alle richieste degli atti di gara pertanto tutti i concorrenti, identificati nelle premesse, vengono ammessi 
alla successiva fase della procedura. 
 
- il  plico presentato Etjca Agenzia per il lavoro è pervenuto tardivamente rispetto al termine di 
presentazione delle offerte pertanto lo stesso non verrà esaminato e resterà a disposizione della ditta 
per il suo eventuale ritiro; 
 
  
Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è necessario procedere alla 
nomina di apposita commissione, costituita da tre soggetti esperti, in grado di valutare adeguatamente 
e compiutamente le offerte delle ditte concorrenti;   
 
Ritenuto, alla luce delle professionalità e delle esperienze maturate, di nominare quali componenti 
della stessa i seguenti dipendenti: 
 
 
 Presidente: Dott. Domenico Ricci - Direttore Generale dell’Uti del 

Noncello vista la notevole esperienza maturata a livelli 
apicali presso varie amministrazioni pubbliche 
 

 Componente 
esperto: 
 

Dott.ssa Sabrina Paolatto – Dirigente del Settore Finanze 
e Programmazione Economica del Comune di 
Pordenone, di comprovata esperienza in ambito 
amministrativo e contabile; 
 
 

 Componente 
esperto: 
 

Dott. Rodolfo Schober, Funzionario amministrativo contabile 
dell’Uti del Noncello, di comprovata esperienza in ambito 
amministrativo e gestione del personale. 

 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato  con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici  e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

 
DETERMINA 
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per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 

1. di ammettere alla successiva fase della procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la 
durata di due anni (CIG 76508419B7) a favore del Comune di Pordenone e dell’UTI del 
Noncello, i seguenti concorrenti: 
 

N 
 

DITTA 
 

INDIRIZZO CAP CITTA’ PROT. N. Pervenuto 
il   alle ore  

 

 

1 

 

Gi Group s.p.a. 
 
ufficiogare@pec.gigroup.it 
 

Piazza IV 

novembre, 5 
20124 Milano 86059/A del 

20/11/2018 
20/11/2018 
alle ore 11.35 

2 

 
During s.p.a. 
 
during@pec.it 
 
 

Via Brioschi, 
62 20141 Milano 86435/A del 

21/11/2018 
21/11/2018 
alle ore 8.30 

3 
Umana 
umana@legalmail.it 
 

Via 

Colombara, 

113 

30176  
Marghera 

(VE) 
86421/A del 
21/11/2018 

21/11/2018 
alle ore 10.53 

4 

Randstad Italia s.p.a. 
 
randstad_ufficiogare@legalmail
.it  
 

Via R. Lepetit, 
8/10 20124  Milano 86426/A del 

21/11/2018 
21/11/2018 
alle ore 11.28 

5 

 
Tempor Soluzioni al lavoro 
 
gare@cert.tempor.it 
 
 

Via Morgagni, 
28 20129 Milano 86433/A del 

21/11/2018 
21/11/2018 
alle ore 11.28 

6 

 
 
Tempi Moderni 
 
gap@pec.Tempimodernilavoro.
it 
 
 

Via 
Immacolata di 
Lourdes, 29 

31015 Conegliano 86733/A del 
22/11/2018 

 
22/11/2018 
alle ore 9.40 
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7 
Articolo 1  
 
gare@pec.articolo1.biz 
 

Viale Civiltà 
del Lavoro, 84  00144 Roma 86728/A del 

22/11/2018 
22/11/2018 
alle ore 10.50 

 
 

2. di dare atto che il plico presentato Etjca Agenzia, prot. 87266/A del 23.11.2018 per il lavoro è 
pervenuto tardivamente pertanto lo stesso non verrà esaminato e resterà a disposizione della ditta per 
il suo eventuale ritiro; 

 
3. dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate, ai sensi degli artt. 29 e 

76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
4. di costituire la relativa commissione giudicatrice come di seguito individuata:  
 

 
 Presidente: Dott. Domenico Ricci - Direttore Generale dell’Uti del 

Noncello vista la notevole esperienza maturata a livelli 
apicali presso varie amministrazioni pubbliche 
 

 Componente 
esperto: 
 

Dott.ssa Sabrina Paolatto – Dirigente del Settore Finanze 
Programmazione Economica del Comune di Pordenone, 
di comprovata esperienza in ambito amministrativo e 
contabile; 
 
 

 Componente 
esperto: 
 

Dott. Rodolfo Schober, Funzionario amministrativo contabile 
dell’Uti del Noncello, di comprovata esperienza in ambito 
amministrativo e gestione del personale. 

  
 

allegando al presente atto i relativi curricula. 
 
5. di trasmettere copia della presente determinazione ai componenti la Commissione; 
 
6. dare atto altresì che gli stessi sottoscriveranno apposito disciplinare d’incarico e dovranno 

dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 
 
7. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 
 

DICHIARA 
 
che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
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Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
  
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 11 gennaio   2019 PRIMO PEROSA 
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