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SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura negoziata tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto 
di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore del Comune di Pordenone e 
dell'UTI del Noncello C.I.G. 7559140FA6: aggiudicazione. 

 
N. det. 2018/0008/138 
 
N. cron. 2174, in data 21/09/2018  
 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di 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; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2018–2020, della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 8/02/2018 avente ad oggetto 

“Piano Esecutivo di Gestione 2018 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera 
a), della L.R. 18/2016.”; 
 

Richiamato il piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 89 adottata in data 12 aprile 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  
 
 

Premesso che: 
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- con determinazione del Servizio gestione risorse umane n. cron. 1495 del 5 luglio 2018 è 
stato dato avvio, nelle more della definizione della procedura concorsuale espletata dalla 
Centrale Unica di Committenza della Regione FVG, all’indagine esplorativa per l’individuazione 
di potenziali operatori economici a cui affidare il servizio di fornitura di personale con contratto 
di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore del Comune di Pordenone e 
dell’UTI del Noncello (CIG n. 7559140FA6) ed approvati lo schema di avviso pubblico, il 
modulo per la “Manifestazione d’interesse”, il capitolato di gara e relativi allegati; 
- l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse è stato pubblicato sul sito Internet del 
Comune di Pordenone e all’albo pretorio on-line dal 9 luglio 2018, fissando la data del giorno 
25 luglio 2018 alle ore 12.00 quale termine per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse; 
- entro il predetto termine sono pervenute n. 7 manifestazioni d’interesse; 
- con determinazione del Servizio gestione risorse umane n. cron. 1734 del 31 luglio 2018 è 
stata avviata la procedura negoziata mediante una richiesta di offerta (RdO) nel Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio in argomento, 
con approvazione dell'elenco delle ditte da invitare alla procedura di cui trattasi, in quanto 
hanno manifestato nei termini l’interesse a partecipare alla procedura; 
- con determinazione del Servizio gestione risorse umane n. 1745 del 2 agosto 2018 è stato 
preso atto:  

a) che in data 2 agosto 2018 è stato dato avvio alla richiesta di offerta relativa  alla 
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore del Comune di Pordenone e dell’UTI 
del Noncello (C.I.G. 7559140FA6) tramite R.d.O sul MEPA (Numero RDO 2028529); 

b) che non è stato possibile procedere all’invio della richiesta di offerta ad un operatore 
economico in quanto privo di un requisito per la partecipazione; 

c) che la richiesta d’offerta RdO n. 2028529 è stata inviata a 6 operatori economici di 
cui all'elenco approvato con la citata determinazione del Servizio gestione associata risorse 
umane n. 1734 del 31 luglio 2018; 
-  entro il termine fissato alle ore 12.00 del giorno 21 agosto 2018 sono pervenute a 
sistema n. 6 buste virtuali intestate rispettivamente alle ditte: 

 
ARTICOLO 1 SRL C.F. 10727980152 
GI GROUP SPA C.F. 11629770154 
RANDSTAD ITALIA SPA C.F.12730090151 
TEMPI MODERNI SPA C.F. 04330930266 
TEMPOR SPA  AGENZIA 
PER IL LAVORO 

C.F. 00685980146 

UMANA SPA C.F. 05391311007 
- che nella prima seduta di gara pubblica svoltasi alle ore 9.30 del 23 agosto 2018 il Dirigente 

del Servizio Gestione Risorse Umane, in qualità di R.U.P. alla presenza di due testimoni ha 
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e che 
tale documentazione è risultata regolare; 

- con determinazione del Servizio gestione risorse umane n. cron. 1908 del 23 agosto 2018, 
sono stati individuati i 6 operatori economici ammessi;  

-  la suddetta determinazione è stata comunicata agli interessati secondo le modalità definite 
all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- che in data 27 agosto 2018 il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane in qualità di 
Responsabile Unico del procedimento, ha provveduto, in seduta pubblica, all’apertura, delle 
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buste virtuali contenenti l’offerta economica, e il sistema ha determinato automaticamente la 
seguente graduatoria: 

 
Operatore economico Codice fiscale Percentuale di ribasso 

unica sulla percentuale di 
spettanza massima del 7% 

ARTICOLO 1 SRL C.F. 10727980152 57,14% 
TEMPOR SPA Agenzia per il Lavoro C.F. 00685980146 43,57% 
TEMPI MODERNI SPA C.F. 04330930266 30,00% 
GI GROUP SPA C.F. 11629770154 7,09% 
RANDSTAD ITALIA SPA C.F.12730090151 6,50% 
UMANA SPA C.F. 05391311007 2,50% 

 
-  che dalla graduatoria stilata risulta che le offerte presentate dalle ditte ARTICOLO 1 SRL , 

TEMPOR SPA Agenzia per il Lavoro e  TEMPI MODERNI SPA, hanno superato la soglia di 
anomalia calcolata con il metodo di cui al comma 2 lettera d dell’articolo 97 del D. Lgs. 
50/2016 e smi;  

- che come indicato negli atti della procedura, si è reso necessario quindi verificare la congruità 
dell’offerta da presentata dalle ditte sopracitate, con le modalità di cui all’art. 97, comma 3, del 
codice degli appalti D.Lgs. 50/2016. 

- che come risulta dalle note conservate agli atti, all’esito dei chiarimenti presentati, nessuna delle 
tre ditte risulta aver formulato offerte anormalmente basse;   

- il contratto riguardante i servizi oggetto dell’affidamento risulta urgente, in quanto gli Enti sono 
chiamati a svolgere attività e compiti, anche trasferiti da parte della Regione, che richiedono di 
approntare, con immediatezza e spesso in situazioni di emergenza, misure organizzative e 
nuovi procedimenti che prevedono l’apporto di risorse umane per periodi di tempo non 
indeterminato prioritariamente nell’ambito dei servizi sociali volti a dare servizi ad un’utenza in 
condizioni di difficoltà;  

- per caratteristiche qualitative di professionalità o per l’indisponibilità di sufficienti risorse umane 
interne o nelle more dei procedimenti di assunzione a tempo indeterminato, si rende necessario 
provvedere mediante reclutamento di personale a tempo determinato; 

- sussistendo l’urgenza, ricorrono le condizioni previste dall’art. 89 del D.Lgs. 159/2011, pertanto 
è possibile procedere alla sottoscrizione del contratto senza attendere il decorso dei termini di 
cui all’art. 88, comma 4-bis del predetto Decreto, avendo acquisito le autocertificazioni con cui la 
ditta interessata attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza 
o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 
 

Presupposti di diritto 
 
Visto il  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare: 
10 l’art. 32 c. 7 che dispone che l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso dei 

requisiti prescritti; 
 
Motivazione 
 
Ritenuto, stante la regolarità delle operazioni di gara, di:  

-  di procedere all’aggiudicazione definitiva del Servizio di fornitura di personale con contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore del Comune di Pordenone e 
dell’UTI del Noncello, alla ditta ARTICOLO 1 SRL C.F. 10727980152 con sede legale in 
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Roma viale Civiltà del Lavoro n. 84, con decorrenza  dalla data di sottoscrizione del contratto 
e scadenza all’esaurimento dei fondi e in ogni caso entro il 31 dicembre 2019 a fronte di una 
percentuale di ribasso unica offerta del 57,14% che è applicata sulla percentuale di spettanza 
massima del 7% per un importo complessivo massimo presunto di € 212.000,00 (IVA 
esclusa); 

 
Riferimenti normativi generali 

Visto l’articolo 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’articolo 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; 
 

 
D E T E R M I N A  

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

 
1. di approvare le risultanze della gara del Servizio di fornitura di personale con contratto di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore del Comune di Pordenone e dell’UTI del 
Noncello,  

2. di provvedere all’aggiudicazione definitiva del Servizio di fornitura di personale con contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore del Comune di Pordenone e dell’UTI del 
Noncello alla ARTICOLO 1 SRL C.F. 10727980152 con sede legale in Roma viale Civiltà del 
Lavoro n. 84, alle condizioni tutte del bando, della documentazione di gara nonché dell’offerta 
economica presentata dalla ditta attraverso il portale MEPA, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del contratto e scadenza all’esaurimento dei fondi e in ogni caso entro il 31 
dicembre 2019 a fronte di una percentuale di ribasso unica offerta del 57,14% che è applicata 
sulla percentuale di spettanza massima del 7% per un importo complessivo massimo presunto di 
Euro 212.000,00 (IVA esclusa); 

3. di dare atto che l’importo sopra indicato ha la funzione di indicare il limite massimo delle 
prestazioni ed hanno carattere presuntivo, infatti il corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà 
determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite senza alcun minimo garantito e 
senza che la ditta appaltatrice abbia null’altro da pretendere; 

4. di dare atto altresì che gli impegni di spesa per le prestazioni oggetto dell’appalto saranno 
effettuati all’atto delle richieste delle singole prestazioni dei servizi competenti; 

5. di dare atto che risultano effettuati con esito positivo i controlli di legge, mentre risulta in pendenza 
il riscontro sulla regolarità in materia di occupazione dei disabili, e pertanto l’efficacia del presente 
atto è subordinata all’esito positivo della stessa; 

6. di dare atto che in data 29.08.2018 è stata richiesta la comunicazione antimafia attraverso la 
Banca Dati Nazionale Antimafia e la pratica risulta in istruttoria; 

7. di precisare che il contratto riguardante i servizi oggetto dell’affidamento risulta urgente in quanto, 
gli Enti sono chiamati a svolgere attività e compiti, anche trasferiti da parte della Regione, che 
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richiedono di approntare, con immediatezza e spesso in situazioni di emergenza, misure 
organizzative e nuovi procedimenti che prevedono l’apporto di risorse umane per periodi di tempo 
non indeterminato prioritariamente nell’ambito dei servizi sociali volti a dare servizi ad un’utenza 
in condizioni di difficoltà; 

8. che sussistendo l’urgenza, ricorrono le condizioni previste dall’art. 89 del D.Lgs. 159/2011, 
pertanto è possibile procedere alla sottoscrizione del contratto senza attendere il decorso dei 
termini di cui all’art. 88, comma 4-bis del predetto Decreto, avendo acquisito le autocertificazioni 
con cui la ditta interessata attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 

9. di stipulare con la ditta aggiudicataria una scrittura privata in forma digitale mediante la 
funzionalità del Mercato Elettronico in Consip; 

10. di dare atto che, ai fini della stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto art. 32 c. 10 lett. b del 
D.lgs 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al precedente comma 9; 

11. di dare avviso del presente provvedimento alle ditte interessate, ai sensi della normativa vigente; 
12. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti all’albo pretorio on 

line e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”,  
 

DICHIARA 
 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, 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. 
 
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, 21 settembre 2018 PRIMO PEROSA 
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