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SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Determinazione n. 417  del 29/12/2021   

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE 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. – DELLA DURATA DI 27 MESI DAL 

01/02/2022 AL 30/04/2024. 

 

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.(la cui durata è stata prorogata al 31/12/2021 giusta Delibera G.C. n. 76 del 

3 agosto 2021; 

- con Determina a contrarre del RUP di Solaris s.r.l. n. Prot. 2474 – 1699/2011 del 26 luglio 2021, 

Solaris s.r.l. ha adottato la determinazione a contrarre per l’indizione di una procedura aperta, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’Accordo Quadro relativo 

al servizio di somministrazione lavoro temporaneo – periodo 1 ottobre 2021 – 31 dicembre 2023, con 

contestuale approvazione del progetto di servizio costituito dalla relazione tecnica e dallo schema di 

Accordo Quadro - capitolato speciale e definizione dei requisiti morali, di idoneità professionale, 

economico-finanziari e tecnico-professionali da richiedere per la partecipazione alla procedura in 

oggetto, prevedendo quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, c. 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

- con Determina del Responsabile della procedura di gara del NCI 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 è stato evidenziato che durante la 

pubblicazione del bando di gara sono pervenuti vari quesiti tra i quali uno in merito al costo orario; 

- che con la suddetta determina si è proceduto alla revoca-annullamento della determina prot. N. 2474 

del 26/7/2021 in quanto negli atti di gara avrebbero potuto essere presenti vizi tali da inficiare la 

procedura aperta; 

- che con Determinazione n. 200 del 17 agosto 2021 del NCI si è preso atto dell’annullamento della 

procedura da parte di Solaris srl provvedendo quindi ad annullare, in autotutela, la procedura aperta 

(CIG 88505210FB) per l’affidamento dell’Accordo Quadro relativo al servizio di somministrazione 
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lavoro temporaneo – periodo 1 ottobre 2021 – 31 dicembre 2023 per Solaris s.r.l., nonché la propria 

determinazione n. 183 del 28 luglio 2021;  

-che con provvedimento del RUP di Solaris s.r.l Prot. n. 4263 del 21 settembre 2021, è stata adottata 

Determinazione a contrarre per procedere ad indire la nuova procedura di gara per l’affidamento 

dell’Accordo Quadro relativo al servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la società 

Solaris srl della durata di mesi 27 dal 01/02/2022 al 30/04/2024, con contestuale approvazione del 

progetto di servizio costituito dalla relazione tecnica e dallo schema di Accordo Quadro - capitolato 

speciale e definizione dei requisiti morali, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-

professionali da richiedere per la partecipazione alla procedura in oggetto, prevedendo quale criterio di 

aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – valore 

complessivo dell’Accordo Quadro € 870.370,39 comprensivo di opzioni. 

ATTESO CHE:  

-Solaris srl ha inviato il suddetto atto al Servizio Centrale di Committenza del NCI per gli 

adempimenti di competenza per l’avvio della procedura di scelta del contraente, ai sensi della 

sopracitata convenzione.  

- con Determina del Responsabile della procedura di gara del NCI n. 269 del 14 ottobre 2021 sono stati 

approvati i documenti di gara e precisamente il bando, il disciplinare di gara e relativi modelli di 

dichiarazione allo stesso allegati, pubblicato il relativo bando e dato atto che per la gara è stato assunto 

il seguente CIG: 89369089C7; 

VISTI E RICHIAMATI: 

- i verbali n. 1 in data 10 novembre 2021 relativo alla seduta pubblica virtuali in cui il Seggio di gara 

ha svolto la fase di ammissione delle ditte partecipanti alla procedura in oggetto; 

- l’atto del Responsabile della procedura di gara e del Servizio Centrale Unica di Committenza n. 1036 

del 11 novembre 2021 di ammissione delle ditte partecipanti alla gara in oggetto; 

- l’atto del Dirigente del Servizio Centrale Unica di Committenza n. 1052 in data 15 novembre marzo 

2021 di nomina della Commissione giudicatrice di gara;  

- i verbali n. 2 in data 15 novembre 2021 e n. 3 in data 18 novembre 2021 relativi alle sedute svolte 

dalla Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse 

alla gara in oggetto; 

- il verbale n. 4 in data 18 novembre 2021 relativo alla seduta pubblica virtuale svolta dalla 
Commissione giudicatrice per la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, l’apertura delle 
buste virtuali contenenti le offerte economiche, l’attribuzione dei relativi punteggi e la proclamazione 
della proposta di aggiudicazione a favore del seguente operatore economico alle condizioni 
economiche di seguito indicate: 

- JOB ITALIA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO Via Alessandro Benedetti n. 4 Legnago (VR) 

C.F. 03714920232  che ha offerto un unico ribasso percentuale da applicare al moltiplicatore unico 

posto a base di gara (pari all’ all’1,620), per tutte le categorie e i livelli di inquadramento di cui alle 

schede allegate all’Accordo Quadro e capitolato speciale pari al 34,87% 

Punteggio assegnato all’offerta tecnica: p. 68,98 

Punteggio assegnato all’offerta economica: p. 30,00 

Punteggio complessivo assegnato: 98,98 
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DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. JOB ITALIA S.P.A. AGENZIA PER IL 

LAVORO è stata sottoposta a procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; 

- che con comunicazione inviata tramite il portale SATER il Servizio Centrale di Committenza del 

NCI ha dato avvio in data 19/11/2021 al sub-procedimento di verifica dell’offerta anomala ex art. 97 

Dlgs 50/2016 ss. mm., invitando JOB ITALIA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO a presentare, 

entro giorni 15 dall’invio della richiesta, idonea spiegazioni e/o analisi dei costi che ha condotto alla 

formulazione del ribasso formulato in sede di gara, tenuto conto in particolare ed in relazione al caso, 

dei criteri orientativi fissati dall’art. 97, comma 4, del codice dei contratti pubblici; 

- con nota pervenuta nei termini fissati tramite il portale SATER, in data 03/12/2021 JOB ITALIA 

S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO ha trasmesso la documentazione richiesta finalizzata a 

dimostrare la congruità della propria offerta, costituita da dichiarazioni giustifiche e analisi dei prezzi; 

- successivamente con prot gen. n.18939 del 06/12/2021 si è provveduto a trasmettere al RUP della 

ditta SOLARIS le giustificazioni presentate da JOB ITALIA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO; 

-a seguito di richiesta di chiarimenti ulteriori inviata tramite portale SATER, la società JOB ITALIA 

S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO trasmetteva ulteriori giustificazioni, inviate al RUP della società 

SOLARIS con nota prot. n.19657 del 20/12/2021; 

- il Rup della ditta SOLARIS, Elisabetta Manca, ha comunicato, con nota acquisita al Prot.Gen. 

n.20136 del 28/12/2021 di aver visionato i giustificativi resi dalla ditta JOB ITALIA S.P.A. AGENZIA 

PER IL LAVORO e di ritenere congrua l’offerta presentata. 

RILEVATO CHE: 

- è stato pertanto accertato il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del d.Lgs. 

50/2016 ss.mm. sulla base della documentazione inviata dall’operatore economico, ai sensi del punto 

22 del disciplinare di gara; 

- la verifica dei requisiti generali dichiarati dall’operatore economico per la partecipazione alla 

procedura in oggetto è completata; 

- le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che conseguentemente si può far luogo 

all’aggiudicazione della gara in oggetto. 

 

CONSIDERATA la regolarità delle operazioni di gara, in conformità alle risultanze emerse nei 

relativi verbali, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. lgs. 50/2016 ss.mm. 

DATO ATTO CHE l’aggiudicazione risulta efficace in quanto risulta terminato il sub procedimento 

di verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta per la partecipazione alla gara in oggetto. 

RICHIAMATI  

-l’atto n. 904 del 1 ottobre 2021 di nomina al Dott. Michele Neri della posizione organizzativa del 

Servizio Centrale Unica di Committenza del Nuovo Circondario Imolese fino al 31 dicembre 2021; 

- l’atto n. 936 del 13 ottobre 2021 che nomina quale responsabile della procedura di gara il Dott. 

Michele Neri. 

VISTI 

-  gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.;  
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- il D.Lgs 267/2000 (TUEL) in particolare per la parte relativa alle funzioni e responsabilità della 

dirigenza (art. 109 e 107) e per la parte relativa ai controlli interni (art. 49, 147, 147 bis, 147 ter, 147 

quarter, 147 quinques, come modificati ed introdotti dal d.l. 174/2012, convertito in l. 213/2012);  

- la deliberazione dell'Assemblea Circondariale n° 6 in data 19/03/2021, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione NCI per il triennio 2021/2023;  

- la deliberazione della Giunta NCI n° 23 in data 30/03/2021, immediatamente eseguibile, è stata 

approvata la parte contabile del Piano Esecutivo di Gestione NCI 2021/2023. 

DATO ATTO CHE: 

- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta la regolarità tecnica dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

- con il presente atto il sottoscritto, dichiara di non essere in situazioni di incompatibilità, 

inconferibilità, astensione e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione alla 

presente procedura; 

DETERMINA 

per le considerazioni esposte in premessa,  

1. di approvare i verbali di gara citati in premessa (dal n. 1 al n. 4), allegati alla presente 

Determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura aperta per l’affidamento 

dell’Accordo Quadro relativo al servizio di somministrazione lavoro temporaneo – periodo 1 febbraio 

2022 – 30 aprile 2024 – Società Solaris srl; 

2. di aggiudicare i servizi in oggetto al seguente operatore economico, alle condizioni indicate 

nell’offerta economica presentata da: 

- JOB ITALIA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO Via Alessandro Benedetti n. 4 Legnago (VR) 

C.F. 03714920232  che ha offerto un unico ribasso percentuale da applicare al moltiplicatore unico 

posto a base di gara (pari all’ all’1,620), per tutte le categorie e i livelli di inquadramento di cui alle 

schede allegate all’Accordo Quadro e capitolato speciale pari al 34,87% 

Punteggio assegnato all’offerta tecnica: p. 68,98 

Punteggio assegnato all’offerta economica: p. 30,00 

Punteggio complessivo assegnato: 98,98 

3. di dare atto che l’aggiudicazione disposta col presente atto risulta efficace in quanto è  concluso il 

sub procedimento di verifica del possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei requisiti generali 

richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto; 

4. di dare atto che il Servizio Centrale Unica di Committenza procederà ad effettuare le comunicazioni 

e le pubblicazioni di legge in ordine all’aggiudicazione della procedura di gara, mentre la stipulazione 

del contratto avverrà a cura d Solaris srl. 
 

  

 

 

 

Lì,  29/12/2021   
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Il Responsabile   
Michele Neri   

(atto sottoscritto digitalmente) 
 














































