
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 37 del 16/02/2018

OGGETTO:ESITO DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 
LAVORO TEMPORANEO, CATEGORIA B, PER UNA DURATA BIENNALE TRAMITE RDO 
(CIG. 7350450739)

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Premesso che l’art. 36 del d.lgs. n 165/2001 e s.m.i.  prevede la possibilità per le 
amministrazioni pubbliche, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, di avvalersi 
delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice 
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure 
di reclutamento vigenti;

- Accertato che all’interno delle Aree Affari generali, comunicazione, educazione e turismo e 
Amministrazione la Direzione ha evidenziato problematiche connesse al fabbisogno di risorse 
umane, in relazione a necessità di carattere organizzativo, per far fronte ad esigenze funzionali-
organizzative riscontrate nell’ordinaria e straordinaria attività dei servizi, ed ha pertanto 
ritenuto necessario l’utilizzo temporaneo di  risorse aggiuntive in grado di collaborare nello 
svolgimento delle attività tecnico/amministrative dell’Ente, tramite attivazione di un servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato;

- Richiamata la scheda n. A2b di cui al piano per la performance;

- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., e constatato che, con riferimento al 
servizio in oggetto, alla data di adozione del presente provvedimento non risultano essere 
attive convenzioni;

- Verificato che le amministrazioni pubbliche, per l’acquisizione di beni e servizi, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA);

- Verificato che dalla ricerca effettuata sul MEPA istituito dalla CONSIP, sono risultati presenti 
servizi con le caratteristiche richieste dall’Ente, identificati con il codice CPV 7962000-6;

- Verificato pertanto che si è stabilito di indire una RdO sul MEPA per l’affidamento del servizio 
di somministrazione lavoro, relativo a figure professionali da impiegare presso le sedi legale e 
amministrativa dell’Ente Parco per l’espletamento di servizi di natura prevalentemente 
amministrativa/tecnica, per una durata biennale e per un valore complessivo presunto 
massimo di € 154.000,00, iva esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, 
da esperire con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ex art. 95 c. 4 lett. b) del d.lgs. 50/2016, 
e s.m.i.;



- Preso atto che è stato acquisito il CIG n. 7350450739 e predisposto il capitolato, di cui agli atti, 
avente oggetto l’individuazione di una Agenzia di Lavoro a cui affidare il servizio di 
somministrazione lavoro a tempo determinato alla Ditta concorrente che avrà offerto un 
moltiplicatore unico orario (mark up) espresso con un valore maggiore di 1,0100 e non 
maggiore di 1,0600, formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza;

- Rilevato che per la richiesta di offerta del servizio sono state individuate dal RUP le seguenti 
Agenzie per il Lavoro:

 Adecco Italia Spa

 Manpower Spa

 Orienta Spa

 Tempi Moderni spa

 Tempor Spa

- Rilevato che con RdO n. 1843968 il giorno 26.01.2018 il Punto Ordinante ha attivato la 
procedura di gara sul MEPA stabilendo come termine per la presentazione delle domande di 
offerta la data del 12.02.2018, ore 12.00;

- Preso atto che entro la data stabilita sono pervenute complessivamente n. 2 offerte dei 
seguenti operatori economici che hanno presentato i seguenti moltiplicatori unici orari:

Agenzia Tempi 
Moderni Spa

Via Immacolata di 
Lourdes 29

Conegliano (TV) 1,03

Agenzia Tempor Spa Via G.B Morgagni 38 Milano 1,017

- Verificato che l’Agenzia Tempor spa ha presentato l’offerta per il servizio di somministrazione 
con il moltiplicatore unico orario più basso e che quindi risulta la migliore offerente, con 
offerta valida e congrua che porta ad un costo orario, per un profilo di cat. B1, e ad un margine 
di agenzia come di seguito evidenziato:

 € 18,22 X 1,017= 18,5297 - Margine agenzia offerto 0,3097 cat. B1 sede di Torino

 € 19,94 X 1,017= 20,2790 - Margine agenzia offerto 0,339 cat. B1 sede di Aosta

- Considerato che occorre procedere alle verifiche di legge per l’aggiudicazione definitiva 
efficace;

- Preso atto che, qualora se ne ravvisasse la necessità, si potrà valutare di richiedere alla Agenzia 
aggiudicataria con successivo atto l'esecuzione anticipata del servizio, nelle more 
dell’espletamento di tutte le verifiche di legge e dell’aggiudicazione definitiva efficace, come 
previsto anche dal capitolato di gara;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 

15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;



- Preso atto dei pareri, di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di aggiudicare, in via provvisoria ed in attesa delle verifiche di legge, alla Agenzia Tempor spa, 
Via G.B. Morgagni 28, 20129 Milano, il servizio di somministrazione lavoro per un importo 
complessivo presunto massimo di € 154.000,00, IVA esclusa, alle condizioni indicate nel 
capitolato di gara, per una durata biennale; 

2. di dare atto che, qualora si rendesse necessario, si potrà richiedere con successivo atto alla 
Agenzia Tempor spa l'esecuzione anticipata dei servizi in attesa dell’espletamento di tutte le 
verifiche di legge e di poter provvedere all'aggiudicazione definitiva efficace;

3. di rinviare a successive determinazioni l’aggiudicazione definitiva efficace e l’impegno delle 
somme necessarie allo svolgimento del servizio, demandando al RUP gli adempimenti 
occorrenti per la conclusione della procedura. 

 

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


