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Il Dirigente / Titolare P.O.
Premesso che:
-

con determina a contrarre n. 989 del 23/05/2019, la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi degli
artt. 17 e 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), una gara a
procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, co.2, del Codice;

-

con la medesima determinazione 989/2019 si è proceduto all’approvazione della documentazione
di gara;

-

al bando di gara è stata data pubblicità legale nei termini di legge;
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-

entro il termine previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte sono pervenuti sette
plichi digitali presentati dai seguenti operatori economici:

Denominazione

Synergie Italia Agenzia per
il Lavoro S.p.a.

Forma di
partecipazione

Impresa o Società

Ragione sociale

Synergie Italia Agenzia per

24/06/2019

il Lavoro S.p.a.

09:26:50

Orienta S.p.A.

Impresa o Società

Orienta S.p.A.

GI GROUP S.P.A.

Impresa o Società

GI GROUP S.P.A.

ETJCA SPA

Impresa o Società

ETJCA SPA

Umana S.p.A.

Impresa o Società

Umana S.p.A.

JOB ITALIA SPA AGENZIA PER IL

JOB ITALIA SPA Impresa o Società

LAVORO

MANPOWER SRL

AGENZIA PER IL
LAVORO

Impresa o Società

Data

MANPOWER SRL

24/06/2019
09:31:16
24/06/2019
14:42:55
24/06/2019
17:04:10
24/06/2019
17:23:45

24/06/2019
18:33:22

24/06/2019
19:11:24

Visti:
-

i verbali di gara nn. 1, 2, e 3, che danno atto delle operazioni di analisi della documentazione
amministrativa presentata dagli offerenti e dell’ammissione degli stessi al prosieguo della gara;

Richiamata la determinazione n. 1923 12 luglio 2019 con la quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice delle offerte tecniche, così composta:
Dott.ssa Laura Monticini in qualità di presidente;
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i.

Dott.ssa Laura Palchetti in qualità di commissario;

ii.

Dott.ssa Lara Fantoni, in qualità di commissario,

iii.

Dott.ssa Lucia Segnini in qualità di segretario verbalizzante

Visto il verbale n. 4 di apertura delle offerte tecniche;
Visti i verbali nn. da 5 a 8, i quali danno atto delle attività valutative svolte dalla Commissione
giudicatrice, e dei punteggi attribuiti alle offerte, sulla base dei criteri previsti dal disciplinare di gara;
Visto il verbale n. 9, il quale dà atto dei punteggi attribuiti agli offerenti in relazione all’offerta
economica, sulla base della formula prevista dal disciplinare di gara.
Dato atto che con il medesimo verbale n. 9 è stata formulata proposta di aggiudicazione a favore
dell’operatore economico posizionato al primo posto della graduatoria, quest’ultima così composta:

Punteggio

Punteggio

Punteggio

tecnico

economico

complessivo

74,99

13,20

88,19

Totale

Totale

69,23

12,00

Totale

Totale

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro

67,81

13,20

S.p.a.

Totale

Totale

Orienta S.p.A.

60,84

20,00

Totale

Totale

61,28

17,00

Totale

Totale

63,01

12,00

Totale

Totale

Fornitore

GI GROUP S.P.A.

MANPOWER SRL

ETJCA SPA

Umana S.p.A.
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81,23

81,01

80,84

78,28

75,01

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, di seguito per brevità “TUEL”;
Visto il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183” con particolare riferimento agli artt. 30 e successivi disciplinanti i contratti di
somministrazione lavoro;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito
denominato per brevità “Codice”;
Visto l’art. 33 del Codice ai sensi del quale la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione
dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante.
Ravvisata la regolarità di ogni attività svolta nell’ambito del procedimento amministrativo volto
all’individuazione del contraente, come documentata nei già citati verbali da 1) a 9), allegati alla presente
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, e l’immunità da vizi logico-giuridici, si da
poter procedere all’approvazione dei verbali stessi e della proposta di aggiudicazione ivi contenuta;
Visto l’art. 32, quinto comma, ai sensi del quale la stazione appaltante, previa verifica della proposta di
aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione;
Considerato che con atto dirigenziale n° 2313/2019 si è proceduto all’aggiudicazione del servizio a
favore dell’operatore economico GI GROUP S.P.A., con sede a Milano, Piazza IV Novembre n. 5,
P.Iva e C.F. 11629770154;
Dato atto che si è proceduto ai controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte
dell’aggiudicatario, e nel particolare:
-

Casellario giudiziale per condanne penali soggetti ex art. 80, terzo comma;

-

Casellario giudiziale per sanzioni amministrative dipendenti da reato;

-

Regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate;

-

Informazione antimafia presso la competente Prefettura, richiesta in data 04/09/2019 e tutt’ora
in istruttoria;
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-

Regolarità contributiva (DURC) presso gli Enti Previdenziali;

-

Rispetto della normativa sulle assunzioni obbligatorie, presso il competente servizio per il
lavoro della Città Metropolitana di Milano;

-

Assenza di annotazione sul casellario delle imprese gestito da ANAC;

-

Assenza di fallimento o procedure concorsuali presso la Camera di Commercio;

-

Verifica dei servizi effettuati nel triennio 2016, 2017 e 2018 per i Comuni di Imola e Modena.

Ritenuto ai sensi dell’art. 88 comma 4bis del D.Lgs. 159/2011, di poter disporre, sotto condizione
risolutiva, anche in assenza dell’esito dell’informazione antimafia, essendo trascorsi trenta giorni dalla
richiesta, l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 come
previsto dalla lettera di invito e dal Regolamento per la Disciplina dei contratti dell’ente;
Visto l’art. 32, commi 7, 8, e 9 del Codice, ai sensi del quale:
-

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

-

divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo
entro i successivi sessanta giorni;

-

il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione non efficace.

Dato atto che, trattandosi di contratto escluso ex art. 17 del codice, dell’avvenuta aggiudicazione non è
necessario la pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, e
ritenuto di procedere alla pubblicazione dell’esito sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
strumento/i ritenuto adeguato/i e rispondente/i al generale principio di pubblicità, considerato anche
la non onerosità di detta/e pubblicazione/i in ossequio al principio di buon andamento;
Ritenuto di procedere alle pubblicazioni di rito sul profilo committente, in coerenza con le disposizioni
di cui all’art. 29 del Codice;
Dato atto che:
- con il modulo procedimentale dell’Accordo Quadro vengano posti in essere dei contratti applicativi
non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato
nell’accordo medesimo. Dallo stesso discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a
contrarre (pactum de contrahendo), bensì l’unico obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini
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a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali
predefinite nell’accordo quadro (pactum de modo contrahendi);
- ne consegue che la stipulazione dell’accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto
non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di e impegnare e pagare
con imputazione all’esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL) e dunque, né in fase di
previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell’accordo quadro o la procedura per la scelta del
contraente, in sé, legittima l’inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di
considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di
porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di
bilancio” (Corte dei Conti - Sez. Controllo Campania Del/Par n.77 /2018).
Ritenuto per tali ragioni di rimandare a successivi provvedimenti l’assunzione dei necessari impegni di
spesa, in momento concomitante con l’emissione degli ordinativi di servizio derivanti dall’Accordo
Quadro;
Dato atto che sono in scadenza alcuni contratti di somministrazione di lavoratori richiesti per
l’attuazione di attività di durata biennale, per i quali si rende necessario richiedere a GI GROUP il
rinnovo dei contratti;
Considerato che a norma dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 ricorrono i presupposti di urgenza per
procedere alla consegna anticipata del servizio, aggiudicato il 09/08/2019 e nelle more della stipula del
contratto;
Richiamati:
- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”) che prevede
l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito web i dati salienti relativi agli
affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale
standard aperto;
- il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare
l'art. 37;
Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente
elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato
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dall’art. 42 del Codice, dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
Ritenuto di assumere i compiti e le funzioni in qualità di responsabile del procedimento relativamente
al presente atto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
Visti gli art. 107, 147-bis, 151, 153, 183 e 192 del TUEL;
Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Visti l'art. 107 del TUEL e l'art. 29 del Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di Coordinatore del Dipartimento territoriale e Dirigente della Direzione
Patrimonio e TPL e ravvisata pertanto la propria competenza in merito;
Preso atto della Delibera di Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con il quale è stato
approvato il Bilancio di previsione;
Vista l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ed il visto di regolarità contabile espressi dal
Responsabile del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art.153, comma 5, TUEL;
Reso noto che avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n.
104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.
DETERMINA
1.

Di dichiarare efficace l’aggiudicazione del servizio in oggetto all’operatore economico GI
GROUP S.P.A., con sede a Milano, Piazza IV Novembre n. 5, P.Iva e C.F. 11629770154.

2.

Di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula per ragioni di
urgenza.
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3.

Di disporre la pubblicazione sulla GUCE come in premessa descritto.

4.

Di rimandare a successivi provvedimenti l’assunzione dei necessari impegni di spesa, in
momento concomitante con l’emissione degli ordinativi di servizio derivanti dall’Accordo
Quadro, per le motivazioni in premessa diffusamente illustrate.

5.

Di pubblicare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo di
committente della Città metropolitana di Firenze, in Amministrazione Trasparente.

6.

Firenze

Di inoltrare il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

10/10/2019
TOSI MARIA CECILIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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