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Determinazione nr. 109 Del 26/06/2018 
 

Ufficio Personale 
 

OGGETTO: Procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato a favore dell’UTI Sile e Meduna e dei Comuni aderenti. CIG 7432410AC0. 
Aggiudicazione.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamato il decreto del Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna”  n. 2 
del 17.01.2018 con il quale, ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000, viene attribuito 
l’incarico di Titolare di posizione organizzativa e Responsabile del procedimento amministrativo, 
area Personale; 
 
Premesso che: 

 con il verbale dell’assemblea dei sindaci n. 25 del 26.04.2018 sono stati approvati il bilancio 
di previsione e gli strumenti di programmazione finanziari ed amministrativi per il triennio 
2018/2020; 
 

Visto: 
 la determinazione n.41 del 06/04/2018 con la quale l’Amministrazione avviava un’indagine 

esplorativa per l’individuazione di potenziali operatori economici a cui affidare il servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell’UTI Sile e Meduna e dei 
Comuni aderenti; 

 la determinazione n.73 del 18/05/2018 con la quale, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 
50/2016, si è proceduto ad avviare la procedura negoziata mediante richiesta di Offerta, 
(RdO) nel Mercato elettronico della Pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio 
in oggetto per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 (IVA esclusa e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 che con RdO n. 1958249 sono stati invitati n.5 operatori economici come stabilito dall’art. 
36 comma 2 lett. b); 

 con determinazione n. 99 del 07/06/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice per 
l’affidamento del servizio; 
 

Dato atto che entro il termine perentorio del 04/06/2018 ore 12:00 sono pervenute n.4 offerte. 
- GI GROUP S.P.A. P. IVA 11629770154  
- E-WORK SPA P. IVA13063380151  
- UMANA SPA P. IVA  03171510278  
- DURING SPA P. IVA 13434210152  
 
Richiamato l’art 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 in base al quale la stazione appaltante 
provvede all’aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione; 
 
Dato atto che la gara si è svolta nelle sedute pubbliche del 06.06.2018 (verifica documentazione 
amministrativa), 12.06.2018 (chiusura fase amministrativa e apertura offerta tecnica), 14.06.2018 
(apertura offerta economica) e nella seduta riservata del 12/06/2018 (valutazione offerta tecnica); 
 
Visto il verbale di gara e dato atto della correttezza della procedura rispetto alle norme che la 
regolano ed in particolare a quelle previste nella lettera di invito; 
 
Constatato che il Responsabile del Procedimento ha provveduto all’esclusione della ditta During 
s.p.a. ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 in quanto la ditta non ha prodotto nel 
termine fissato la documentazione relativa alla certificazione di qualità, richiesta mediante 
attivazione della procedura di soccorso istruttorio; 
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Vista la graduatoria finale: 
Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

Totale 

E-WORK SPA 58,22 15,75 73,97 

GI GROUP SPA 52,96 16,35 69,31 

UMANA SPA 58,33 17,55 75,88 

 
Dato atto che, sulla base della graduatoria, è stata proposta l’aggiudicazione del servizio alla ditta 
Umana s.p.a.; 
 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del verbale di gara, agli atti di questo ufficio, e ad 
aggiudicare il servizio al fine di addivenire alla stipula del contratto; 
 
Visto l’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e dato atto che l’ufficio ha avviato le procedure per 
l’accertamento sul possesso dei requisiti prescritti; 
 
Ritenuto, dunque, di confermare l’esclusione a During s.p.a. e approvare l’aggiudicazione del 
servizio a favore di Umana s.p.a. di Venezia (VE), P. IVA 03171510278; 
 
Ricordato che ai sensi dell’art. 3 del capitolato di gara, l’ammontare massimo dell’appalto previsto 
è pari a € 200.000,00  
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche 
e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare il verbale delle operazioni di gara delle sedute del 06.06.2018, 12.06.2018 e 
14.06.2018 e dunque: 
 di escludere per le motivazioni espresse in premessa la ditta During spa P. IVA 

13434210152; 
 di aggiudicare alla ditta Umana s.p.a. di Venezia (VE), P. IVA 03171510278, il servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell’UTI Sile e Meduna e dei 
Comuni aderenti, tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., sul sistema MePA e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa;  

3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016, il presente 
provvedimento verrà comunicato all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella 
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara e ai 
concorrenti esclusi; 

4. di dare atto ai sensi dell’articolo 32 del d.lgs. 50/2016 che: 
 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta; 
 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

5. di precisare che, nei limiti del massimo dell’appalto, gli impegni di spesa per i singoli 
affidamenti verranno assunti in base alle effettive esigenze con separati provvedimenti a 
valere sui bilanci dell’UTI e dei comuni aderenti. 

6. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione 
Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna”; 

 
 Il Responsabile 
  Federica Giavon 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO -  FIUME VENETO -  CHIONS – PRAVISDOMINI 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

109 26/06/2018 Ufficio Personale 27/06/2018 

 
 

OGGETTO: Procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato a favore dell’UTI Sile e Meduna e dei Comuni aderenti. CIG 
7432410AC0. Aggiudicazione.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di 
regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (Michele Sartor) 
Documento informatico sottoscritto ai sensi 

degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 28/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, fino al 13/07/2018. 
 
Addì 28/06/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Fabiola Botteri 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


