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AREA AMMINISTRATIVA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visti: 

-  il D.lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento agli artt. 36 comma 2 lett. b) e 37 comma 1; 

- le Linee Anac e nello specifico, la n. 4 approvata con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i. 

dell’1/03/2018; 

- il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali), con particolare 

riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183 e 192; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

- il decreto sindacale n. 4 del 21/05/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 

Amministrativa alla sottoscritta; 

Ricordato che con proprie precedenti determinazioni: 

- n. 727 del 29/05/2019 è stata indetta una procedura telematica “gara in busta chiusa –RDO” sulla 

piattaforma telematica SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di somministrazione 

di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per le esigenze del 

Comune di Settimo San Pietro; 

- n. 860 del 24/06/2019 è stata regolarmente nominata la Commissione di gara; 

- n. 891 del 02/07/2019 sono state ammessi alla fase successiva della procedura, ossia all’apertura ed 

esame dell’offerta tecnica (secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara) i concorrenti: “Adecco 

Italia S.P.A”, con sede in Milano (prov. Mi) in Via Tolmezzo. 15, P.IVA 10539160969 e “Manpower S.r.l.”, 

con sede in Milano (prov. Mi ) in Via G. Rossini, 6/8, P.IVA 11947650153; 

- n. 912 del 05/07/2019 sono state ammessi alla fase successiva della procedura, ossia all’apertura ed 

esame dell’offerta economica (secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara) i concorrenti 

summenzionati ed è stato dato riscontro del punteggio attribuito dalla Commissione di gara all’offerta 

tecnica; 

- n. 923 del 09/07/2019 con cui si è proceduto ad aggiudicare la gara alla ditta “Adecco Italia S.P.A”, con 

sede in Milano (prov. Mi) in Via Tolmezzo. 15, P.IVA 10539160969” in quanto prima classificata con punti 

88,60, dando atto che a seguito del positivo esito della verifica dei requisiti di carattere generale ex art. 

36, comma 5, del D.lgs. 50/2016 si sarebbe determinato l’efficacia dell'aggiudicazione, ex art. 32 comma 

7 del D.lgs. 50/2016; 

Ribadito che: 

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato 

dall'art. 95, comma 3 lett .a) del D.lgs. 50/2016; 

- l’importo complessivo massimo della gara è di € 215.000,00, precisando che tale importo ha la funzione 

di indicare il limite massimo delle prestazioni; 

- il contratto avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto; 

- che il codice identificativo di gara è il seguente: 7865874491; 

Dato atto che sono state effettuate le verifiche di legge sulle autocertificazioni relative alle dichiarazioni rese 

in sede di gara, necessarie ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per l’efficacia dell’aggiudicazione;  

Preso atto che le verifiche ai sensi dell’ex art. 36, comma 5, del D.lgs. 50/2016 hanno dato esito positivo e 

che pertanto si può procedere ad attestare l’efficacia dell’aggiudicazione; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

 Di attestare, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’avvenuta 

efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’aggiudicazione del “Servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato” disposta con determinazione n. 923 del 09/07/2019 a 



favore della ditta “Adecco Italia S.P.A”, con sede in Milano (prov. Mi) in Via Tolmezzo. 15, P.IVA 

10539160969” in quanto prima classificata con punti 88,60; 

 Di disporre che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente atto dovrà essere 

pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Gabriella Perra 

 


