SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Atto n. 936 del 13/10/2021
OGGETTO: OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER LA SOCIETA’ SOLARIS S.R.L. – PERIODO 1° FEBBRAIO 2022 – 30
APRILE 2024.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PREMESSO CHE:
- in data 2 settembre 2020 è stata sottoscritta, tra il Nuovo Circondario Imolese e Solaris s.r.l. (società in house
dei Comuni di Castel San Pietro, Dozza, Ozzano dell’Emilia e Monterenzio) l’accordo per adesione alla Centrale
Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese, di validità annuale, registrata al n. 27 del N.C.I.;
- con Determina a contrarre adottata dal Responsabile Unico del Procedimento di Solaris s.r.l. Prot. n. 2474 –
1699/2021 del 26 luglio 2021 è stato approvato il progetto di servizio per l’affidamento di un accordo quadro con
un solo operatore economico del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato – periodo 1°
febbraio 2022 – 30 aprile 2024, mediante esperimento di procedura aperta;
- con Determina del servizio centrale unica di committenza n. 183 del 28 luglio 2021 sono stati approvati i
documenti di gara e pubblicato il relativo bando al quale è stato assegnato il CIG 88505210FB;
- con Determina del RUP di Solaris s.r.l. n. 3132 del 17 agosto 2021 si è proceduto alla revoca-annullamento
della determina prot. N. 2474 del 26/07/21 in quanto negli atti di gara avrebbero potuto essere presenti vizi tali
da inficiare la procedura aperta;
- con Determina del servizio centrale unica di committenza del NCI n. 200 del 17 agosto 2021 si è preso atto
dell’annullamento della procedura da parte di Solaris srl prevedendo quindi ad annullare, in autotutela, la
procedura aperta (CIG 88505210FB) per l’affidamento dell’Accordo Quqadro relativo al servizio di
somministrazione lavoro temporanei periodo 1 ottobre 2023 – 31 dicembre 2023, nonché la propria
determinazione n. 183 del 28 luglio 2021;
- con determinazione del RUP di Solaris srl n. 4263 del 21 settembre 2021 si è proceduto ad adottare
determinazione a contrarre per procedere ad indire la nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio di
somministrazione e lavoro a tempo determinato per la società Solaris srl della durata di mesi 27 dal 01/02/2022
al 30/04/2024;
PRESO ATTO CHE con decreto dirigenziale n. 904 del 1 ottobre 2021 il Segretario/Direttore ad interim del NCI
nonché dirigente della centrale unica di committenza ha conferito l’incarico di posizione organizzativa del
Servizio Centrale Unica di Committenza al Dott. Michele Neri, con decorrenza dal 1 ottobre 2021 e fino al 31
dicembre 2021;
DATO ATTO CHE occorre procedere alla nomina del responsabile della procedura di gara in oggetto per
quanto attiene le competenze proprie del servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario
Imolese, sulla base della convenzione sottoscritta.
RICHIAMATA la dichiarazione rilasciata dal Dott. Michele Neri, responsabile del servizio Centrale Unica di
Committenza, conservata agli atti del servizio.
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ACCERTATO il possesso in capo alla Dott. Michele Neri dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per
ricoprire il ruolo di responsabile della procedura di gara in oggetto.
VISTI:
- l’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm. relativamente al ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti pubblici, per quanto attiene le competenze proprie del servizio Centrale Unica di Committenza del
Nuovo Circondario Imolese;
- la linea guida n. 3 dell’ANAC di attuazione del d.Lgs. 50/2016 ss.mm., recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
- il Capo II della Legge n. 241/1990 ss.mm. in materia di Responsabile del Procedimento;
- l’atto n. 10 del 12 gennaio 2021 di conferma alla sottoscritta della posizione organizzativa del Servizio Centrale
Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese fino al 31 dicembre 2021;
- l’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm. relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
NOMINA
Il Dott. Michele Neri, Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza, Responsabile della procedura
di gara in oggetto, delegato altresì, all’adozione del provvedimento di approvazione degli atti di gara, a
presiedere il Seggio di gara per le fasi di ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti ed ad
adottare i relativi provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni,
nonché l’adozione del provvedimento finale di aggiudicazione efficace.

Lì, 13/10/2021

il Segretario Direttore ad interim
Simonetta D Amore
(atto sottoscritto digitalmente)
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