PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2017/DD/07342
Del: 09/11/2017
Esecutivo dal: 09/11/2017
Proponente: Direzione Risorse Umane,Posizione Organizzativa (P.O.)
Acquisizione Risorse.

OGGETTO:
Affidamento alla ditta Tempi Moderni SpA del servizio di selezione del personale mediante
preselezione del Concorso pubblico a n. 12 posti di Istruttore Edile (cat. C), ex art. 36, D.Lgs.
50/2016 [procedura negoziata
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LA RESPONSABILE P.O. ACQUISIZIONE RISORSE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 11.03.2017 avente per oggetto
“Programma triennale del fabbisogno 2017-2019 e Piano straordinario assunzioni per i servizi
educativo/scolastici 2017-2019 e 2018-2019” che ha previsto, tra l’altro, nel Piano occupazionale
2017 la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Istruttore Edile (cat.
giur. C, Comparto Regioni e Autonomie Locali);
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 20.06.2017 avente a oggetto
“Programma triennale del fabbisogno 2017-2019 e Piano straordinario assunzioni per i servizi
educativo/scolastici 2017-2019 e 2018-2019 approvato con D.G.C. n. 135/2017. Modifiche” che ha
disposto, tra l’altro, l’aumento di posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Istruttore Edile
(cat. giur. C, Comparto Regioni e Autonomie Locali) da coprire nell’ambito del Piano
Occupazionale 2017, portandolo da n. 4 a n. 12 unità;
Visto il vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il Comune di
Firenze”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 934 dell’1.8.2000 e successive
modifiche e integrazioni (di seguito, Regolamento);
Vista la determinazione n. 4022 del 22.06.2017, con la quale è stato approvato il bando del
Concorso pubblico a n. 12 posti di Istruttore Edile (Cat. C);
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4665 del 4.7.2017 che, intervenendo a parziale
rettifica dei requisiti di partecipazione precedentemente definiti, ha approvato il nuovo testo del
bando di concorso per esami e titoli per la copertura di n.12 posti nel profilo di ISTRUTTORE
EDILE, disponendo l’integrale sostituzione del testo del bando già approvato con determinazione
dirigenziale n. 4022 del 22.6.2017;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 6418 del 21.09.2017 dalla quale, sulla base
dell’istruttoria delle domande pervenute, risultano ammessi complessivamente alla selezione n.
1137 candidati i quali, pertanto, sono convocati alla prova preselettiva fissata per il giorno
21.11.2017;
Considerato che, in riferimento alla prova preselettiva del suddetto concorso prevista per il giorno
21 novembre 2017, è necessario, come consentito dall’art. 16, comma 3, del Regolamento sulle
modalità di assunzione all’impiego presso il Comune di Firenze, provvedere all’affidamento, a una
ditta specializzata, del servizio di selezione del personale onde consentire un più celere svolgimento
della procedura anche in riferimento al numero elevato dei candidati;
Ricordato che presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico per effettuare
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell’art. 328
del DPR n.207/2010 e oggi legittimato dall’art. 36 co. 6 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei
Contratti);
Ricordato, inoltre, che tale Mercato Elettronico presenta le seguenti caratteristiche:
•

il bando di abilitazione del Mercato Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “V serie Speciale” del 28/10/2013;

•

bando, disciplinare e altri atti disciplinanti il SIGEME sono costantemente pubblicati sulla
rete civica del Comune di Firenze;
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•

il SIGEME è sempre aperto all’iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori
economici in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare;

Dato atto che per il suddetto affidamento si è ritenuto di procedere mediante procedura negoziata
da svolgere sul Mercato Elettronico SIGEME, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016;
Premesso che all’interno del Mercato Elettronico SIGEME è presente l’articolo n. 20923 che
presenta la seguente descrizione:
“Servizi vari per il reclutamento di personale
Il Servizio può prevedere:
- fornitura di locali idonei e attrezzature (banchi, sedie, tavolette ecc)
- predisposizione di quesiti da sottoporre ai candidati
- fornitura materiale occorrente per l’espletamento delle prove (cancelleria ecc)
- lettura ottica degli elaborati e graduatorie
- messa a disposizione di supporti informatici e accessi agli atti online
L’Amministrazione procedera’ di volta in volta al lancio della Richiesta di Offerta (RDO) in
relazione alle specifiche derivanti dal profilo messo a concorso e dalle necessita’ di organizzazione
logistica.”
Preso atto che con lettera d’invito prot. n. 302119 del 29.09.2017 (allegato 1), conservata agli atti
della direzione Risorse Umane, è stato richiesto a n. 8 ditte abilitate al suddetto articolo n. 20923, di
presentare un’offerta mediante processo d’acquisto n. 5968 aperto sul SIGEME dal 29.09.2017 al
16.10.2017 relativamente alla selezione in oggetto;
Preso atto che hanno presentato offerta entro i termini fissati, e secondo le modalità richieste da
SIGEME, le seguenti ditte:
□ Tempi Moderni SpA
□ Intersistemi Italia SpA
□ Trend SaS
Viste le offerte presentate dalle Ditte sopra elencate e di seguito riepilogate:

NOME DITTA

Prezzo (€)
OFFERTA

Tempi Moderni SpA

5.548,00

Intersistemi Italia SpA

9.410,00

Trend SaS

21.383,08

Preso atto che, nella lettera di invito a presentare offerta del 29.09.2017, si precisava che “La
scelta del contraente avverrà in base all’offerta economicamente vantaggiosa secondo il criterio
del miglior prezzo”;
Ritenuto pertanto affidare, sotto condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli previsti dalla
legge e da effettuarsi da parte di questo Servizio, il servizio di selezione del personale di cui alla
lettera d’invito sopracitata, all’azienda Tempi Moderni SpA che ha offerto il prezzo più basso;
Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia del bene che per i prezzi di riferimento nonché in
relazione agli esiti della procedura di gara effettuata, la spesa di cui sopra;
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Calcolata, quindi, la spesa complessiva per il servizio sopraindicato in € 6.768,56 (€ 5.548,00 + €
1.220,56 iva 22%);
Dato atto che la copia dell’offerta economica presentata tramite il processo d’acquisto in
argomento, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all’originale
inserito nel suddetto processo d’acquisto;
Preso atto che è stato acquisito il DURC, richiesto in data 25.10.2017, della ditta Tempi Moderni
SpA e che tale documento risulta regolare;
Dato atto che il C.I.G. riferito al presente affidamento è il seguente: Z7B2017852;
Ritenuto pertanto di impegnare, sul bilancio triennale 2017-2019, per l’anno 2017, l’importo
complessivo, comprensivo di IVA al 22%, pari a euro 6.768,56 sul capitolo 18910 di competenza;
Preso atto:
- che per il procedimento in questione il RUP è la Dott.ssa Claudia Giampietro, Dirigente del
Servizio Acquisizione Risorse;
- che è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante l’assenza di conflitti di interesse per
l’affidamento in questione conservata in atti;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del Testo Unico
degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visti:
gli articoli 107, 151, comma 4, e 183 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
lo Statuto del Comune di Firenze;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
il Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego del Comune di Firenze;
il Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze;
il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 Nuovo Codice dei contratti e appalti pubblici di lavoro, servizi e
forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.O. n. 91 del 19/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 ai
sensi dell’art. 220 dello stesso codice) e in particolare l’art. 36;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2017 del 31/01/17, avente ad oggetto "Documenti di
programmazione 2017-2019: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziarionota integrativa e piano triennale investimenti."
la Deliberazione di Giunta n. 48/2017 del 21/02/17 con la quale viene approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2017/2019;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 22330 del 22/12/2015 di attribuzione dell’incarico di
Posizione Organizzativa "Acquisizione Risorse e Gestione del Rapporto di Lavoro" - Direzione
Risorse Umane alla Dott.ssa Elena Sentimenti;
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Vista, altresì, la Determinazione dirigenziale n. 2629 del 13/04/2017 di adeguamento dell’incarico
conferito con DD n. 22330 del 22/12/2015 e delega di funzioni alla stessa Dott.ssa Elena
Sentimenti;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1.

di affidare alla Ditta Tempi Moderni (cod. beneficiario 51381) il servizio di cui all’articolo
del Mercato Elettronico n. 00020923, relativamente alla prova preselettiva del Concorso
pubblico a n. 12 posti di Istruttore Edile (cat. C), alle condizioni di cui alla richiesta d’offerta
(RDO) prot. n. 302119 del 29.09.2017 (allegato 1), processo d’acquisto SIGEME n. 5968, e
alla relativa offerta presentata dalla Ditta allegata alla presente (allegato 2) e conservata agli
atti della Direzione Risorse Umane;

2.

di dare atto che sono stati effettuati i dovuti riscontri relativi alla regolarità rispetto agli
obblighi contributivi e previdenziali deducibili dal DURC;

3.

che il CIG riferito al presente affidamento è il seguente: Z7B2017852;

4.

di impegnare, a favore di Tempi Moderni SpA (cod. beneficiario 51381) sul bilancio triennale
2017-2019 per l’anno 2017, un importo totale, comprensivo di IVA al 22%, pari a € 6.768,56
sul capitolo 18910 di competenza.

Firenze, lì 09/11/2017

N° Capitolo

1)

18910

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Elena Sentimenti

Articolo

Impegno/Accertamento

SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

0

17/007080

00

6768,56

Visto di regolarità contabile
Firenze, lì 09/11/2017
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

Provv. Dir.2017/DD/07342

Pagina 6 di 6

Provv. Dir.2017/DD/07342

