Città di Caserta
SETTORE RISORSE UMANE (Contenzioso-Formazione-Organizzazione-Reclutamento)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 859 del 01/06/2021
Oggetto:

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di selezione per
l’assunzione di personale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/87, ai sensi dell'art.
36 comma2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 come sostituito dall’art.1 della Legge
120/2020. CIG ZEF31D9A3F

IL DIRIGENTE
ALLE RISORSE UMANE
PREMESSO che:
-

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 14 luglio 2020, successivamente integrata con
Deliberazione di G.C. n. 180/2020, è stato approvato il Piano di Fabbisogno di Personale per il
triennio 2020/2022 che, tra le varie ipotesi contemplava, per l’anno 2020, l’assunzione ai sensi
dell’art. 16 della Legge 56/87, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno
(36 ore settimanali), di due unità di personale da inquadrare nella ctg B, una con profilo tecnico e
l’altra con profilo amministrativo, per lo svolgimento delle attività di competenza comunali
connesse agli obblighi di cui alla legge regionale 39/2018;

- il Comune di Caserta, ente in dissesto finanziario, è già stato autorizzato alla realizzazione delle
predette procedure assunzionali dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli EE.LL. nella
seduta del 16/12/2020;

VISTO il D.L. 31/12/2020 n. 183, che all’art. 1, comma 9, convertito con modificazioni dalla legge
26/02/2021 n. 21, dispone:
“Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai
sensi dell’articolo 243, commi 1 e 7, e dell’articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per il 31 dicembre
2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre
2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o
gestione provvisoria, in deroga all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
nelle more dell’adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
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VISTA la comunicazione della Giunta Regionale della Campania - Centro per l’Impiego di Caserta,
acquisita al prot. n. 43981 del 27/04/2021, con la quale sono state trasmesse le graduatorie definitive
ex art. 16, Legge 56/87, in esito alla procedura di reclutamento avviata dalla scrivente
amministrazione giusta richieste prott. 85010/2020 e 91337/2020

DATO ATTO che bisogna procedere, con celerità, alla realizzazione delle prove di idoneità per i
soggetti presenti in graduatoria;

CONSIDERATO necessario dover affidare l’esecuzione di tale attività ad una società esterna,
specializzata nel campo, in considerazione della forte carenza di personale dell’Ente e della difficoltà
di poter assolvere a tale compito, in tempi brevi, da parte dei competenti uffici del Servizio Risorse
Umane, già impegnati nello svolgimento di molteplici altre attività

TENUTO CONTO CHE:
-

a causa della pandemia da Covid 19 molte attività sono state rallentate;

-

l’atto riveste carattere d’urgenza in quanto è concreto il rischio di scadenza dell’efficacia
dell’autorizzazione della COSFEL relativamente alla assunzioni in parola;

-

il compenso del Servizio in oggetto è stato quantificato in Euro 2.500,00 oltre IVA al 22%;

- secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., così come
modificato dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020 (Conversione in legge Decreto Semplificazioni),
le Stazioni Appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 75.000 Euro;
-

il suddetto servizio, per entità e tipologia, è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett.

a) dell’art. 36 del Decreto Lgs. n.50/2016, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 120 del
2020 (Conversione in legge Decreto Semplificazioni) e, quindi, mediante affidamento diretto;

RILEVATO, per quanto premesso, la necessità di conferire il “Servizio di selezione per
l’assunzione di personale ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/87”
RICHIAMATO l’art. 1 della legge n. 120 del 2020 (Conversione in legge Decreto
Semplificazioni), che sostituisce l’art. 36 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m. e i., il quale stabilisce
che ”Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le
seguenti modalità:
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a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;…..”
CONSIDERATO che le Pubbliche Amministrazioni provvedono all’approvvigionamento di beni e
servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A. o da altri
mercati elettronici;
DATO ATTO che il Comune di Caserta ha costituito un elenco di operatori economici dal quale
attingere per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione
amministrativa, nonché al fine di consentire il rispetto dei principi di rotazione, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il Comune di Caserta utilizza
per tale scopo la piattaforma Net4market raggiungibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_comunecaserta. Su tale piattaforma è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti
da una pluralità di fornitori attraverso varie modalità: Richiesta di offerta, procedura negoziata,
gara aperta, ecc.;
CONSIDERATO che il ricorso alla piattaforma favorisce soluzioni operative immediate e tali da
garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non
discriminazione, di snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i
costi di acquisto;
VISTA la seguente documentazione predisposta dal Servizio Risorse Umane:
1. Capitolato speciale per l’affidamento del servizio di selezione di personale ;
2. Mod. A – Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016
3.

Mod. B – Dichiarazione flussi finanziari

4. Mod. C – Dichiarazione sostitutiva antimafia
5. Mod. D – Protocollo di legalità
6. Mod. E – Schema Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del
Regolamento UE n. 2016/679

VISTO l’art.192 del T.U.E.L. che dispone, al comma 1, che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione della procedura di “selezione
per l’assunzione di personale ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/87”;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, sono:
ü l’oggetto è l’affidamento della procedura di selezione di cui trattasi;
ü la forma è quella prevista dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
ü le clausole ritenute essenziali sono riportate negli atti di gara
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c) le modalità di scelta del contraente sono: procedura di affidamento diretto;
ATTESO che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall'ANAC per la fornitura di cui
all'oggetto è quello riportato in oggetto;

DATO ATTO che la spesa in parola fa carico al capitolo 684 del bilancio di previsione
2021/2023;
VISTI:
- il T.U.E.L. 267/2000;
-

il Decreto Sindacale n. 21 del 02/12/2020 di conferma dell’incarico di Responsabile del Servizio
Risorse Umane;

-

le Linee Guida ANAC n. 4

-

il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

l’art.53 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs.n.50/2016

DETERMINA
1) DI ASSUMERE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) DI APPROVARE la seguente documentazione allegata al presente atto del quale forma parte
integrante e sostanziale:
1. Capitolato speciale per l’affidamento del servizio di selezione di personale ;
2. Mod. A – Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016
3. Mod. B – Dichiarazione flussi finanziari
4. Mod. C – Dichiarazione sostitutiva antimafia
5. Mod. D – Protocollo di legalità
6. Mod. E – Schema Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13
del Regolamento UE n. 2016/679
3) DARE ATTO che ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L.:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione della procedura di
“selezione per l’assunzione di personale ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/87”;
b)
-

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, sono:
l’oggetto è l’affidamento della procedura di selezione di cui trattasi;

- la forma è quella prevista dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016;
c

le clausole ritenute essenziali sono riportate negli atti di gara
le modalità di scelta del contraente sono: procedura di affidamento diretto;
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4) DI INDIRE procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del Decreto Lgs. n° 50/2016
e s.m.i. che si espleterà sulla piattaforma telematica Net4market della Città di Caserta, previa
selezione dell’operatore idoneo all’espletamento del servizio di cui trattasi;
5)

DI IMPEGNARE l’importo di € 2.500,00 oltre IVA al 22%, con le specifiche di cui sopra
che trova copertura finanziaria al 684 del bilancio di previsione 2021/2023;

6) DI INOLTRARE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività;
7) DI DARE ATTO che
- ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è
individuato nella persona dell’Ing. Francesco Biondi;
- che il CIG associato alla presente determinazione è il seguente: ZEF31D9A3F

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi
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