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OGGETTO: 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 

50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 

DI LAVORO TEMPORANEO. CIG: 8736650FA4 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

RITENUTA la propria la competenza ai sensi degli articoli 107 e 169 del T.U.E.L. 8D.Lgs. 

267/2000); 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 25/02/2021 con la quale è stato deli-

berato il prolungamento dell’utilizzazione temporanea e parziale del Dott. Emiliano Di Fi-

lippo quale Dirigente del II Settore “Finanze e Tributi”; 

 

ACCERTATA l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al 

sottoscritto, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del 

Codice di Comportamento dell’Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 

del 19/12/2013; 

 

RICHIAMATE: 

- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 49  del 09.03.2021, avente ad oggetto “Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 Definitivo con Aggiornamento. Approvazio-

ne schema.”; 

- La Deliberazione di Giunta  Comunale n. 50 del 09.03.2021, avente ad oggetto “SCHEMA 

DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 e RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE.”; 

-  la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 01.04.2021, avente ad oggetto: “BILAN-

CIO DI PREVISIONE 2021-2023 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE”  

 

CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04/02/2021, 

esecutiva ai sensi di legge, sono state formulate Direttive al Servizio Risorse Umane per 

l’espletamento di una nuova gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di 

lavoro temporaneo; 

 

RILEVATO che, la collaborazione fornita dai lavoratori somministrati nell’ambito delle 

attività svolte nei vari Settori dell’Ente e nello specifico: Settore Finanze e Tributi, 

Avvocatura, Segreteria Generale, Urbanistica, Ecologia, Presidenza del Consiglio è stata 

particolarmente proficua anche grazie alla professionalità dimostrata dagli operatori; 

 

CONSIDERATO che, a seguito dell’entrata in vigore, negli ultimi anni, sono stati introdotti 

ulteriori vincoli e restrizioni alla possibilità per le P.A. ed in particolare per gli EE.LL. di 

procedere all’assunzione di personale sia a tempo indeterminato che determinato: riduzione 

del turnover, riduzione delle spese del personale;  
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ATTESO che le suddette limitazioni assunzionali comportano gravi disagi per gli Enti e 

mettono in grave pericolo la possibilità di erogare servizi alla comunità dei cittadini; 

 

ACCLARATO che, alla luce di quanto sopra indicato, si sono determinate le condizioni 

previste dal D.Lgs. 368/2001 e s.m.i. circa: ”le ragioni di carattere tecnico, produttivo ed 

organizzativo” che giustificano il ricorso al lavoro flessibile; 

 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal 

D.Lgs.vo . 75/2017 che espressamente recita: “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare 

contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle altre forme contrattuali 

flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, 

esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni 

pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del 

presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 

eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35)”; 

 

ATTESO che in relazione alla previsione normativa su richiamata ed alla eccezionalità dei 

problemi presenti in materia di risorse umane disponibili nell’Ente, questa 

Amministrazione intende ricorrere alla stipulazione di contratti di somministrazione di 

lavoro; 

 

VISTA la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 04/02/2021 avente ad oggetto: 

”Affidamento Servizio Somministrazione Lavoro Temporaneo. Formulazione Direttive al 

Servizio Risorse Umane” che qui viene richiamata e fatta propria, con la quale: 

 

1) sono state formulate indicazioni al Dirigente del Servizio Risorse Umane, per 

l’espletamento di una “gara”, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, e s.m.i. per l'affidamento ad 

una agenzia di somministrazione lavoro, a ciò autorizzata ai sensi dell’art. 4 comma 1 del 

D.Lgs. 276/2000, del servizio di fornitura di lavoro temporaneo a questo Ente; 

 

2) è stato dato atto che l’affidamento “de quo”, di validità temporale 3 (tre) anni, 

comporterà l’impegno per la citata Agenzia di fornire, sempre previa richiesta 

dell’Amministrazione, servizio di lavoro temporaneo (con periodi temporali e scadenze 

diverse) per le figure professionali svolgenti funzioni ascrivibili alla categoria giuridica C e 

B3 del Vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

 

VISTI: 

 

• l'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina l'istituto del contratto di 

somministrazione lavoro; 
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• il D.L. n. 4 del 10/01/2006, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 

80/2006, che ha individuato un chiaro indirizzo legislativo in favore della norma flessibile 

alternativa ai contratti di lavoro a tempo determinato; 

 

• il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione affidare il servizio di 

somministrazione di lavoro per un periodo di 3 (tre) anni, ad un costo complessivo stimato 

pari ad € 1.273.238,11 

 

ACCERTATO che l’importo di € 1.273.238,11 trova copertura al capitolo 01101.03.00341000 

denominato: “Spese lavoro interinale”, Pdc 1.03.02.12.001 “Acquisto di servizi da agenzia di 

lavoro interinale” a valere sugli Esercizi Finanziari di competenza secondo il criterio 

dell’effettiva esigibilità, dettato dal D.Lgs. n. 118/2011, come di seguito indicato: 

 

- esercizio 2021:   €  152.937,35; 

- esercizio 2022:   €  367.049,64; 

- esercizio 2023:   € 367.049,64; 

- esercizio 2024:    €  386.201,48  tramite prenotazione di impegno in quanto trattasi di spesa 

pluriennale a valere sull’esercizio 2024 non approvato; 

 

CONSIDERATO CHE: 

� i servizi in oggetto, non sono acquisibili attraverso la piattaforma di e-

procurerement “Acquisti in Rete” gestita da Consip S.p.a., ovvero non sono 

presenti Convenzioni e/o Accordi Quadro in materia; 

� ai sensi del Codice degli Appalti, l’affidamento in oggetto rientra nella disciplina 

dell’art. 60 “Procedura Aperta”; 

� le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016, sono state sospese 

fino alla data del 31.12.2020 dal comma 1 art. 1 del D.L. 32/2019 convertito in Legge 

n. 55/2019 e successivamente prorogate fino al 31.12.2021 dall’art. 8 comma 7 lett. a) 

del D.L. n. 76/2020 convertito in  Legge nr. 120/2020; 

� ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, bisogna provvedere all'adozione della 

determinazione a contrarre, con l'indicazione del fine che il contratto intende 

conseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 si specifica: 

 

• l'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del servizio di somministrazione di 

lavoro temporaneo per n. 36 (trentasei) mesi a decorrere dall’aggiudicazione; 
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• le clausole ritenute essenziali sono indicate nel capitolato d'oneri il quale viene 

approvato con il presente provvedimento; 

 

• la modalità di scelta del contraente, in funzione dell'importo del servizio è la 

seguente: 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016 , aggiudicazione mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

assegnando i seguenti punteggi: 

 

Offerta TECNICA MAX PUNTI 70 

Offerta ECONOMICA MAX PUNTI 30 

TOTALE MAX PUNTI 100 

 

Offerta tecnica- punti max 70/100 

Ciascun concorrente dovrà presentare un progetto tecnico di non più di 10 facciate, di testo 

in carattere Times New Roman 12, numerate, in formato A4; le parti di relazione eccedenti 

le 10 facciate non saranno valutate dalla Commissione anche se contenenti elementi soggetti 

a valutazione. Il concorrente dovrà redigere un progetto che rappresenti la qualità del 

servizio offerto a cui sarà attribuito un massimo di 70 punti, suddivisi come indicato nella 

tabella di seguito riportata: 

 

 Criteri e sub-criteri valutati in modo discrezionale 
Punteggio 

massimo 

A. Formazione lavoratori somministrati in materia di sicurezza sui luoghi di Lavoro ai sensi del 

D. Lgs. 81/2008 

13 

A1 Qualità proposta formativa, anche con riferimento ai programmi e ai docenti 5 

A2 Formazione sulla sicurezza ulteriore rispetto all’obbligo normativo sui rischi generici 

 

5 

A3 Modalità erogazione della formazione 3 

B. Formazione specifica a favore del personale somministrato 13 

B1 Differenziazione della formazione specifica per le single figure professionali (con particolare ri-

ferimento ai profili indicate in sede di gara) 

 

5 

B2 Qualità della formazione specifica per le single figure professionali 

 

5 

B3 Modalità di erogazione della formazione 

 

3 

C. Standard qualitative aziendali, con particolare riferimento alle procedure di autocontrollo e 

di gestione aziendale adottate ed eventualmente riconosciute da organismi di accredita-

mento internazionale - Tipologia e qualità misure adottate 

9 

D. Misure organizzative generali e specifiche di gestione. 15 

D1 Qualità procedure adottate per la verifica ed il monitoraggio dell’attività svolta (struttura e or-

ganizzazione del sistema di verifica e monitoraggio) 

5 

D2 Qualità procedure adottate per il reporting dell’attività svolta (tempistica e qualità del reporting 

del Servizio svolto all’ente utilizzatore), comprese le modalità di accesso a tali informazioni da 

5 
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parte dell’utilizzatore 

D3 Soluzioni per la gestione delle emergenze quali, a titolo esclusivamente esemplificativo, sostitu-

zioni improvvise, modifiche normative che impattano sulla gestione della commessa, problema-

tiche disciplinari dei lavoratori, richieste particolare dell’ente utilizzatore e dei lavoratori.  

5 

E. Processo di reclutamento del personale 10 

E1 Metodologie che denotino la trasparenza nella scelta del personale da avviare 

 

5 

E2 Metodologie adottate per garantire l’avviamento di personale in riferimento all’esperienza lavo-

rativa, ai percorsi formativi attuati e alle caratteristiche dei lavoratori svantaggiati o “molto 

svantaggiati” esenti dai limiti quantitativi previsti dal comma 2 del suddetto articolo 13 

CCNL Utilitalia vigente (così come richiamati dall’art. 31, co. 2 ult. periodo del D. Lgs. 

81/2015 e ss. m. e i. e dettagliatamente individuate ed elencate nel Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 esplicativo dell’art. 2, nn. 4) e 99), del Re-

golamento UE n. 651/2014) 

5 

F. Processo di selezione del personale 10 

F1 Modalità di valutazione dei cv dei candidati 

 

5 

F2 Qualità della specializzazione del soggetto selezionatore 

 

5 

 Punteggio complessivo qualità 70 

 

La Commissione effettuerà la propria valutazione secondo la seguente formula: 

 

C(a) = Σn[Wi*V(a)i] 

 

Dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) n = numero totale dei requisiti; 

Wi = punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisiti (i), variabile da 0 a 1 

Σn = sommatoria 

 

Sulla base dell’offerta tecnica è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 e 1, da ciascun 

commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica. Per ciascun elemento è calcola-

ta la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario. Ciascun commissario esprime-

rà pertanto, per ogni elemento previsto, un giudizio discrezionale cui corrisponde un coef-

ficiente come di seguito espresso: 

- eccellente:  1,0 

- ottimo:  0,9 

- molto buono:  0,8 

- più che buono:  0,7 

- buono:  0,6 

- più che discreto:  0,5 

- discreto:  0,4 

- più che sufficiente:  0,3 

- sufficiente:  0,2 

- scarso:  0,1 

- insufficiente:     0 
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La Commissione non effettuerà alcun arrotondamento e le cifre decimali verranno tron-

cate alla seconda cifra. La Commissione giudicatrice avrà inoltre la facoltà, nel corso 

dell’esame dei progetti-offerta, di richiedere alle Agenzie in gara ulteriori chiarimenti e 

delucidazioni sui progetti stessi, allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfon-

diti e documentati. 

 

Offerta economica -  max 30 punti. 

 

 

La Commissione attribuirà max 30 punti all’offerta che presenta il miglior ribasso 

percentuale rispetto al Margine d’Agenzia che, come indicato all’art. 5 del presente 

Disciplinare, è fissato in € 1,213 per ogni lavorativa effettivamente prestata. Non saranno 

ammesse a valutazione le offerte che dovessero riportare un margine d’agenzia orario 

offerto superiore ad € 1,213 per ciascun livello. 

All’offerta economica è attribuito un punteggio massimo pari a max 30 punti. 

All’offerta che presenterà il prezzo più basso verrà assegnato il massimo dei punti previsti, 

alle altre saranno assegnati punteggi decrescenti applicando la seguente formula: 

 

Vai = Ra / Rmax 

 

Dove: 

Vai = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 

Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 

Rmax = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

 

 

 

  

DATO  ATTO, altresì che: 

� la presente procedura sarà oggetto di pubblicazione, secondo le disposizioni del 

C.A.: 

� La procedura in argomento sarà esperita in modalità telematica, attraverso la 

piattaforma Net4Market, raggiungibile all’indirizzo: 

 https://app.albofornitori.it/alboeproc//albo_comunediaprilia, mediante la quale 

verranno gestite tutte le fasi di gara 

� sulla GUCE; 

� sulla GURI; 

� su due quotidiani Nazionali e due locali; 

� sul profilo del Committente, nella sez. Amministrazione Trasparente: “Bandi di 

Gara e Contratti” al seguente link: https://www.comune.aprilia.lt.it/trasparenza/atti-

delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per.-

ogni-procedura/; 

� All’Albo Pretorio On Line dell’Ente; 
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� Le spese di pubblicazione del bando in oggetto saranno rimborsate dagli operatori 

economici aggiudicatari, come previsto dall’art. 5 comma 2 del Decreto MIT 

02.12.2016; 

  

   

DATO ATTO, altresì, che la somma per il pagamento del contributo da versare all'ANAC, 

ai sensi della Delibera ANAC n. 1197 del 18.12.2019 tuttora vigente, è pari ad € 600,00 sulla 

base dell’importo posto a base d’asta, trova copertura economica al capitolo di spesa 

01101.03.00341000 denominato: “Spese lavoro interinale” Pdc 1.03.02.12.001 “Acquisto di servizi 

da agenzia di lavoro interinale” a  valere sull’esercizio 2021; 

 

 

ACQUISITI: 

- Il visto favorevole di regolarità tecnico –amministrativa, espresso dal 

Responsabile del Settore II – Finanze e Tributi, ai sensi dell’Art. 147-bis, comma 1, 

primo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

- Il visto favorevole di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, attestante altresì la copertura finanziaria del provvedimento, ai sensi 

dell’Art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 VISTI: 

� Il D.Lgs.n. 267/2000; 

� Il D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice degli Appalti; 

� Il D.Lgs. n. 56/2017 – Disposizioni Integrative e Correttive al N.C.A.; 

� Il Vigente Regolamento di Contabilità; 

� Lo Statuto dell’Ente; 

   

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati: 

 

1) DI AVVIARE, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016, il procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio in 

oggetto, mediante la seguente procedura: “Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 

del servizio di ricerca, selezione, formazione e somministrazione del personale in favore del 

Comune di Aprilia”; 

 

2) DI PRENDERE ATTO del  capitolato d'oneri e lo schema di contratto allegati alla 

presente determinazione, costituenti parti integranti e sostanziali della stessa; 
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3) DI IMPEGNARE l’importo del servizio complessivo a base d’asta pari ad € 

1.273.238,11 (unmilioneduecentosettantatremiladuecentotrentotto/11)  che trova copertura 

al capitolo 01101.03.00341000 denominato: “Spese lavoro interinale”, Pdc 1.03.02.12.001 

“Acquisto di servizi da agenzia di lavoro interinale” a valere sugli Esercizi Finanziari di 

competenza secondo il criterio dell’effettiva esigibilità, dettato dal D.Lgs. n. 118/2011, come 

di seguito indicato: 

 

- esercizio 2021:   €  152.937,35; 

- esercizio 2022:   €  367.049,64; 

- esercizio 2023:   € 367.049,64; 

- esercizio 2024:    €  386.201,48  tramite prenotazione di impegno in quanto trattasi di spesa 

pluriennale a valere sull’esercizio 2024 non approvato; 

 

 

 

4) DI DARE ATTO, che ai sensi della Tracciabilità dei Flussi Finanziari, L. 136/2010 e 

ss.mm.ii, la presente procedura risulta così identificata: 

N.Gara:  8135437           - Cod. IPA: G5EGNY 

CIG:     8736650FA4                    

 

5) DI PROCEDERE, pertanto, all’approvazione dei seguenti allegati, parti integranti e 

sostanziali della presente determinazione a contrarre: 

a) Bando e disciplinare di gara 

b) Modello dichiarazioni integrative DGUE 

c) Capitolato d’appalto 

d) Schema di contratto 

e) Domanda d’ammissione 

f) Offerta economica 

g) Dichiarazione sostitutiva 

 

 

6) DI IMPEGNARE, altresì l'importo di € 600,00, a titolo di contributo ANAC  

CF.97584460584, via Marco Minghetti 10 – 00135 ROMA, che trova copertura al capitolo 

01101.03.00341000 denominato: “Spese lavoro interinale”, Pdc 1.03.02.12.001 “Acquisto di 

servizi da agenzia di lavoro interinale” ; 

 

7) DI SPECIFICARE che, per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati 

personali, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, è possibile rivolgersi al 

Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Aprilia alla seguente mail: 

dpo@comune.aprilia.lt.it, giusto Decreto Sindacale n. 13 del 05 agosto 2020; 

 

8) DI ASSOLVERE, agli obblighi di pubblicità legale, attraverso la pubblicazione del 

presente provvedimento sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 comma 1 
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della L. 69/2009, e nella Sez. Amministrazione Trasparente (Bandi di Gara e Contratti) ai 

sensi dell’art. 9/bis del D.Lgs. 33/2013;; 

 

 

                                    Il Dirigente II Settore Finanze e Tributi 

             Dott. Emiliano Di Filippo 
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