SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE
SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA 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. 73075637C0: presa d'atto operatori economici invitati mediante
R.d.O. n. 1848491.
N. det. 2018/0008/17
N. cron. 102, in data 24/01/2018

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”;
Richiamato il piano triennale del fabbisogno del personale 2017-2019 approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 39 adottata in data 11 febbraio 2017, integrato con successive
deliberazione della Giunta comunale n. 133 del 15 giugno 2017, n. 220 del 21 settembre 2017 e n.
329 del 6 dicembre 2017;
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 e motivazione
Premesso che:
con determinazione del Servizio gestione risorse umane n. cron. 3119 del 13 dicembre
2017 è stato dato avvio all’indagine esplorativa per l’individuazione di potenziali operatori
Comune di Pordenone - Determinazione n. 102 del 24/01/2018

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.
73075637C0) ed è stato approvato il relativo schema di avviso pubblico e l’allegato 1
“Manifestazione d’interesse”;
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 15 dicembre 2017 e il termine per la
presentazione delle manifestazione d’interesse è stato fissato alle ore 12 del giorno 2 gennaio
2018;
-

entro il predetto termine sono pervenute n. 13 manifestazioni d’interesse;

con determinazione del Servizio gestione risorse umane n. cron. 32 del 15 gennaio
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 secondo le modalità specificate nel Capitolato di gara approvato con la medesima
determinazione n. cron. 32/2018;
con il suddetto provvedimento è stato altresì approvato l'elenco delle ditte da invitare
alla procedura di cui trattasi;
Dato atto che l'art. 4 “Requisiti minimi” dell'avviso pubblico per la manifestazione d’interesse
pubblicato sul sito Internet del Comune di Pordenone e all’albo pretorio on-line dal 15 dicembre 2017,
prot. 86091/P, disponeva, tra l'altro, che i soggetti intenzionati a manifestare interesse per essere
ammessi alla successiva procedura negoziata avrebbero dovuto risultare, nel momento dell'invito,
abilitati al Bando MEPA Capitolato d'oneri “Servizi” per prestatori di “Servizi di ricerca, selezione e
somministrazione del personale”;
Dato atto inoltre con nota inviata via PEC, prot. n. 1059 del 5 gennaio 2015, ai soggetti che
avevano presentato manifestazione di interesse è stata ricordata la necessità, nel momento dell'invito,
di risultare abilitati al Bando MEPA Capitolato d'oneri “Servizi” per prestatori di “Servizi di ricerca
selezione e somministrazione del personale”;
Ricordato altresì che l'art. 7 “Requisiti di partecipazione” del Capitolato di gara prevede che i
concorrenti devono risultare, nel momento dell'invito, abilitati al Bando MEPA Capitolato d'oneri
“Servizi” per prestatori di “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale”;
Dato atto atto altresì che in data 23 gennaio 2018 è stato dato avvio alla richiesta d'offerta
relativa alla procedura in parola tramite R.d.O sul MEPA (Numero RDO 1848491), con l'invito dei
soggetti di cui all'elenco approvato con la succitata determinazione n. 32 del 15 gennaio 2018;
Considerato che tre, tra gli operatori economici di cui al succitato elenco non sono risultati
abilitati al Bando MEPA Capitolato d'oneri “Servizi” per prestatori di “Servizi di ricerca, selezione e
somministrazione del personale” e quindi privi di un requisito per la partecipazione;
Ritenuto pertanto di prendere atto che nel dare avvio alla richiesta di offerta tramite R.d.O. ai
soggetti di cui all'elenco approvato con la succitata determinazione n. 32 del 15 gennaio 2018:
non è stato possibile procedere all'invio della richiesta di offerta relativa alla procedura
in parola ai tre operatori economici di cui sopra, individuati nell'allegato riservato A) che
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costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto non abilitati al Bando
MEPA Capitolato d'oneri “Servizi” per prestatori di “Servizi di ricerca, selezione e
somministrazione del personale” e quindi privi di un requisito per la partecipazione;
la richiesta d'offerta R.d.O n. 1848491 risulta pertanto inviata a dieci operatori
economici di cui all'elenco approvato con la più volte citata determinazione del Servizio
gestione associata risorse umane n. 32 del 15 gennaio 2018;
Presupposti di diritto
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare:
10 l’art. 36, che disciplina i contratti sotto soglia;
20 l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle
procedure d’appalto.
Viste altresì le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera N. 1097, del 26 ottobre 2016;
Richiamato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse pubblicato sul sito Internet del Comune
di Pordenone e all’albo pretorio on-line dal 15 dicembre 2017, prot. 86091/P;
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;
DETERMINA

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di prendere atto che in data 23 gennaio 2018 è stato dato avvio alla richiesta d'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. 73075637C0) tramite R.d.O sul MEPA (Numero RDO 1848491), con
l'invito agli operatori economici di cui all'elenco approvato con la determinazione del Servizio
gestione risorse umane n. 32 del 15 gennaio 2018;
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2. di prendere atto altresì che nel dare esecuzione a quanto sopra:
non è stato possibile procedere all'invio della richiesta di offerta ai tre operatori
economici individuati nell'allegato riservato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, in quanto non abilitati al Bando MEPA Capitolato d'oneri “Servizi” per prestatori
di “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale” e quindi privi di un requisito
per la partecipazione;
la richiesta d'offerta R.d.O n. 1848491 risulta pertanto inviata a dieci operatori
economici di cui all'elenco approvato con determinazione del Servizio gestione associata
risorse umane n. 32 del 15 gennaio 2018;
3. di dare atto che ai tre soggetti cui all'allegato riservato A), verrà trasmesso il presente
provvedimento tramite nota PEC;
4. 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.

Pordenone, 24 gennaio 2018

Il responsabile
PRIMO PEROSA
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