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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 29/11/2019 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di posizione 

organizzativa relativa al Secondo Settore; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23.07.2020 di approvazione della variazione n. 1 

al Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2020/2022, con la quale è stato previsto il ricorso alla 

somministrazione di lavoro per le seguenti figure professionali: 

- n. 5 Istruttori Amministrativo Contabili, Cat. C, per mesi 4, a tempo parziale (83,3%); 

- n. 1 Istruttore Tecnico, Cat. C, per mesi 4, a tempo parziale (83,3%). 

 

Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “Codice dei contratti 

pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

 

Vista la determinazione del Responsabile del II Settore n. 1115 del 06.08.2020 è stato disposto di: 

 

- indire, per le motivazioni in premessa, la procedura di affidamento del servizio di somministrazione di 

lavoro per le seguenti figure professionali: 

o 4 istruttore amministrativo contabile, Cat. C per mesi 2; 

o 1 istruttore amministrativo contabile, Cat. C, per mesi 4; 

o 1 istruttore tecnico, Cat. C per mesi 4 

tutti a tempo parziale (83,3%), mediante R.D.O., ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 

50/2016 s.m.i. aperta a tutte le ditte presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

MEPA con almeno un anno di esperienza nel servizio oggetto di gara, nel Metaprodotto di 

riferimento “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale” con la sottocategoria 

“Somministrazione di lavoro”. 

 

- dare atto che il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso; 

 

- approvare la lettera di invito contenente le condizioni particolari di Rdo; 

 

- impegnare la somma di € 39.890,68 sul Capitolo 1811/1/2/2020; 

 

Preso atto che in data 06.08.2020 è stato pubblicato sul Portale Acquisti in Rete P.A. – Me.PA apposito 

RDO (n. 2622989) per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per le seguenti figure 

professionali: 

- 4 istruttore amministrativo contabile, Cat. C per mesi 2; 

- 1 istruttore amministrativo contabile, Cat. C, per mesi 4; 

- 1 istruttore tecnico, Cat. C per mesi 4 

tutti a tempo parziale (83,3%), con un importo del servizio pari ad €. 39.698,68 + IVA; 

 

Verificato che alla scadenza prevista per le ore 11.00 del giorno 21.08.2020 sono pervenute n. 2 offerte 

relative al servizio oggetto di appalto: 

 

- Ditta Tempor S.p.A. con sede legale in Milano, Via G.B. Morgagni 28, e sede amministrativa in 

Roma, Viale Luigi Schiavonetti 270/E, P.I. 12015820157, che ha offerto un importo complessivo pari 

a € 36.959,93000000; 

- Job Italia S.p.a., con sede legale in Legnano, Via Alessandro Benedetti, n. 4 e sede amministrativa 

in Città di Castello (PG), Viale V. Veneto, n. 12, P.iva 03714920232, che ha offerto un importo 

complessivo pari a € 38690,0000000;   

  

 

 
 



 
Concorrente Valore complessivo dell'Offerta 

TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER 
IL LAVORO 

36.959,93000000 

JOB ITALIA SPA 38.690,00000000 

 

 

 

Preso atto che, come si evince dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si allega e  si 

approva con il presente provvedimento, è risultata miglior offerente l’impresa Tempor S.p.A., con sede legale 

in Milano, Via G.B. Morgagni 28, e sede amministrativa in Roma, Viale Luigi Schiavonetti 270/E, che ha 

offerto un importo complessivo pari a € 39.794,68; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare il servizio di somministrazione di lavoro per le seguenti figure 
professionali: 

- 4 istruttore amministrativo contabile, Cat. C per mesi 2; 

- 1 istruttore amministrativo contabile, Cat. C, per mesi 4; 

- 1 istruttore tecnico, Cat. C per mesi 4 

tutti a tempo parziale (83,3%), alla ditta Tempor S.p.A., con sede legale in Milano, Via G.B. Morgagni 28, e 
sede amministrativa in Roma, Viale Luigi Schiavonetti 270/E, P.I. 12015820157, ferme restando le 
condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla normativa vigente che subordinano l’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva alla verifica dei requisiti di ordine generale; 

Atteso che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG 83952256D4; 

 
Viste: 

·         la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 15.04.2020 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P) 2020/2022; 

·         la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15.04.2020 di approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, D.Lgs n.118/2011); 

·         la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 30.04.2020 relativa all’approvazione del piano 

esecutivo di gestione e piano delle performance 2020/2022; 

·         la deliberazione della Giunta Comunale n.58 del 26.05.2020 relativa alla variazione urgente del 

bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

·         la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 11.06.2020 di ratifica della variazione del bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 adottata d’urgenza dalla Giunta Comunale; 

.        la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2020 di approvazione della variazione generale 

di assestamento del bilancio di previsione 2020\2022 

Visti: 

-        il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

-        lo Statuto del Comune di Decimomannu; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, 

ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza; 

 

Acquisiti preventivamente i pareri: 

 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 



Il Responsabile del II Settore Dott. Cossu Gianluca, giusto decreto sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla prop 
osta di determinazione n.1326/2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 
            Dott. Gianluca Cossu 
 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 
174/2012, convertito in L. n. 213/2012): Il Responsabile del III Settore Dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto 
sindacale n. 1/2019, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1326 /2020 attestandone 
la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di 
contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle 
norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 
bilancio. 
 

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE 
                Dott. Giuseppe Lutzu 

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, (Allegato A alla presente), della 
R.d.O. n. 6766898 e pertanto di procedere all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per le 
seguenti figure professionali: 
- 4 istruttore amministrativo contabile, Cat. C per mesi 2; 
- 1 istruttore amministrativo contabile, Cat. C, per mesi 4; 
- 1 istruttore tecnico, Cat. C per mesi 4 
tutti a tempo parziale (83,3%), alla ditta Tempor S.p.A., con sede legale in Milano, Via G.B. Morgagni 28, e 
sede amministrativa in Roma, Viale Luigi Schiavonetti 270/E, P.I. 12015820157, ferme restando le 
condizioni sospensive dell’efficacia previste dalla normativa vigente che subordinano l’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva alla verifica dei requisiti di ordine generale; 
 
Di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50\2016;  

Di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi € 36.959,93, come da offerta economica 

presentata dalla Ditta Tempor S.p.A. e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
Di dare atto che con determinazione del Responsabile del II Settore n. 1115 del 06.08.2020 si è provveduto 
ad impegnare la somma di € 39.698,68 + IVA + IVA sul Capitolo 1811/1/2/2020, Imp. D01115/1/2020; 
 

Di dare atto che il codice CIG acquisito per la presente procedura è il seguente 83952256D4; 

 

Di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato 
tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Dott. Gianluca Cossu, il quale curerà tutti gli adempimenti relativi alla stipula del contratto d’appalto; 
 

Di dare atto che copia della presente determinazione verrà pubblicata, oltre che sull’albo pretorio on line, 

anche sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente. 

 

    Il Responsabile del Secondo Settore 

Dott. Gianluca Cossu 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER 
DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI - AGGIUDICAZIONE. CIG 83952256D4

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 31/08/2020 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 01/09/2020 al 16/09/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1219 del 31/08/2020



Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2622989

Descrizione RDO: Servizio di somministrazione di
lavoro

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI DECIMOMANNU
80013450921

Piazza Municipio 1
DECIMOMANNU CA

Punto Ordinante GIANLUCA COSSU

Soggetto stipulante Nome: GIANLUCA COSSU
Amministrazione: COMUNE DI

DECIMOMANNU

Codice univoco ufficio - IPA NAVTAR

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 06/08/2020 17:03

Termine ultimo presentazione
offerte:

21/08/2020 11:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

13/08/2020 16:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

07/09/2020 13:44

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

14/09/2020 09:00

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi di Ricerca,
Selezione e Somministrazione del

Personale

Lotto esaminato: 1 servizio di somministrazione di lavoro

CIG 83952256D4

CUP

Oggetto di Fornitura 1 Servizi di Ricerca, selezione,
gestione e somministrazione del
personale (Scheda di RdO per

Fornitura a corpo)/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

39698,68000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 JOB ITALIA SPA Singola 0371492023221/08/2020
10:29

2 TEMPOR S.P.A. -
AGENZIA PER IL

LAVORO

Singola 1201582015714/08/2020
16:19

1/2
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ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

24/08/2020 10:07:51 27/08/2020
17:01:14

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente domanda di
partecipazione

EVENTUALE
ALTRA

DOCUMENTAZIONE

PASSO-E Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

patto d'integrità documento
d'identità

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

JOB ITALIA
SPA

Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

TEMPOR
S.P.A. -

AGENZIA
PER IL

LAVORO

Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna  nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente EVENTUALE
ALTRA

DOCUMENTAZIONE

PASSO-E Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

patto d'integrità documento
d'identità

domanda di
partecipazione

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

JOB ITALIA
SPA

Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna

TEMPOR
S.P.A. -

AGENZIA
PER IL

LAVORO

 nessuna Approvato nessuna  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna  nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

27/08/2020 17:01:44 27/08/2020
17:05:27

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note

JOB ITALIA SPA Approvato nessuna

TEMPOR S.P.A. - AGENZIA
PER IL LAVORO

Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER
IL LAVORO

36959,93000000

JOB ITALIA SPA 38690,00000000

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna
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