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

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1387 del 07/09/2021
Oggetto:

Affidamento del servizio di selezione per l’assunzione di personale, ex art. 16
della legge 56/87, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come
sostituito dall’art. 1 della Legge 120/2020, alla Società Studio Staff srl – CIG
ZB532D1A42

IL DIRIGENTE

ALLE RISORSE UMANE
Richiamata la propria competenza a determinare, ai sensi della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 21/2020 e ss.mm.ii., concernente l’approvazione dell’organigramma e del
funzionigramma del Comune di Caserta;
Vista la Determinazione Dirigenziale R.U. n. 859 del 01/06/2021 con la quale si approvava la
documentazione di gara e si dava avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di
selezione per l’assunzione di personale, di cui all’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 120/202, da
espletarsi sulla piattaforma Net4market del Comune di Caserta, mediante richiesta di preventivo
per l’importo di € 2.500,00 oltre IVA all’Operatore Economico individuato: Carpe Diem srl –
P.IVA 04325350611 - Caserta;
Vista la Determinazione Dirigenziale R.U. n. 928 del 16/06/2021, con la quale si prendeva atto
dell’esito deserto della procedura di cui sopra e veniva attivata la Trattativa Diretta sulla
piattaforma MePA, alle medesime condizioni di cui sopra, individuando l’OE. Quanta SpA
P.Iva: 10990660150 con sede in Milano via Assietta 19;
Vista la Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1307/2021 con la quale è stato preso atto della
rinuncia, da parte della Società Quanta SpA, all’espletamento dell’incarico affidato giusta
Determinazione Dirigenziale n. 958/2021, disponendo la chiusura della relativa procedura e
l’attivazione di nuova Trattativa Diretta sulla piattaforma MePA, alle medesime condizioni di
cui sopra, individuando l’operatore economico Società Studio Staff srl, Partita IVA
09273661216
Atteso che entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, fissato per il giorno
31/08/2021 alle ore 18:00, perveniva l’offerta economica dell’O.E. Studio Staff srl;
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Esaminata la documentazione amministrativa prodotta dalla società Studio Staff srl, acquisita
sulla piattaforma, agli atti, nonché l’offerta economica con esplicitazione del ribasso dello
0,007% sull’importo a base di gara, ovvero pari a € 2.980,00 oltre IVA;
Evidenziato che l’Ente ha proceduto comunque all’attivazione di procedura a trattativa diretta
sulla piattaforma MePA, anche a fronte di importo inferiore alle soglie previste per l’attivazione
sulle piattaforme di negoziazione elettronica, ovvero € 5.000,00;
Considerato che, nella fattispecie, trattandosi di affidamento diretto ex art. 1 comma 2 lett. a)
della L.120/2020 per un importo rientrante nella Fascia II delle predette Linee Guida n. 4
ANAC ovvero fino a € 20.000, per cui questo Ente ha provveduto alle seguenti verifiche:
- consultazione il casellario informatico su ANAC per l’operatore economico;
-acquisizione del DURC prot INAIL_28927351 ad esito regolare e con scadenza in data
01/01/2022;

Dato atto che le suddette linee guida n.4 di ANAC al punto 4.2.3 prevedono quanto segue (….)
Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello
stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni
già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove
richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento
del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini
dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad
effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od
altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a
campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati,
nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.
Considerato che questo Ente:
- con nota prot.n.89519 del 03/09/2021 ha comunque richiesto la verifica dei requisiti fiscali
ex art.80 D.Lgs.n.50/2016 all’agenzia delle entrate competente per territorio;
- con nota prot.n 89517 del 03/09/2021, trasmessa alla Procura della Repubblica Tribunale
Ufficio Locale del Casellario di Santa Maria Capua Vetere, ha richiesto il rilascio del
certificato generale ex art.28 comma 3 d.P.R.313/2002;
Precisato che la relativa spesa trova copertura finanziaria al cap 684 Impegno 846 Bilancio
2021, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1307/2021;
Ritenuto di dover procedere all’affidamento, sotto clausola risolutiva in riferimento al paragrafo
4.2.3 delle linee guida Anac n. 4, del servizio in oggetto a favore dell’operatore economico
Studio Staff srl, Partita IVA 09273661216, per un prezzo offerto pari ad € 2.980,00 (avendo
praticato un ribasso pari allo 0,007% sull’importo a base di gara) oltre iva per complessivi €
3.635,60;
Dato atto che è stato sottoscritto dall’affidatario il Capitolato Prestazionale e la Determinazione
Dirigenziale R.U. n. n. 1307 del 24/08/2021
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VISTI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
-

la legge 120/2020 conversione in legge del Decreto Semplificazioni;
linee guida Anac n.4;
il Capitolato Prestazionale per il servizio in parola sottoscritto dall’affidatario;
i modelli sottoscritti dall’affidatario: MODELLO A - dich. ex art. 80, MODELLO B - dich.
flussi finanziari, MODELLO C - dich. sostitutiva antimafia, MODELLO D - Protocollo di
legalità, MODELLO E - Privacy_Schema_Informativa;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono tutte riportate quale parte
integrante e sostanziale del presente atto:
3.1. APPROVARE, ai sensi degli art. 32 e 33 del D.lgs. 50/2016, la documentazione a corredo
della Trattativa Diretta;
3.2. AFFIDARE il servizio di selezione per l’assunzione di personale ex art. 16 della Legge
56/87, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, come sostituito dall’art.1
della Legge 120/2020, all’operatore economico Studio Staff srl Partita IVA 09273661216,
con sede in via Giovanni Porzio CDN Isola G1, 4 80143 Napoli, per un prezzo offerto pari
ad € 2.980,00 (avendo praticato un ribasso pari allo 0,007% sull’importo a base di gara) oltre
IVA per complessivi € 3.635,60;
3.3. PRECISARE che il presente affidamento alla società Studio Staff srl Partita IVA
09273661216OE avviene sotto clausola risolutiva in riferimento al paragrafo 4.2.3 delle linee
guida Anac n. 4;
3.4. DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le indicazioni di
cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
3.5. CONFERMARE l’impegno, in favore della società Studio Staff srl Partita IVA
09273661216, per una spesa complessiva di € 3.635,60 sul capitolo n.684, Impegno 846 del
Bilancio di Previsione 2021/2023;
3.6. DISIMPEGNARE, a seguito di ribasso d’asta, la somma di € 24,40 sul citato capitolo
684 Impegno 846 Bilancio 2021/2023, quali economie della procedura in oggetto;
3.7.

DARE ATTO che il codice identificativo della presente procedura è indicato in oggetto.

Il sottoscritto Francesco Biondi nato il 04.06.1961 a San Nicola la Strada (CE) domiciliato per la carica presso il Comune di
Caserta, in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 06/11/2012, che: a) non sussistono situazioni di conflitto ed
interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; b) si impegna a comunicare immediatamente qualsiasi situazione
sopravvenuta che configuri un conflitto di interesse o che possa generare conflitto.
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Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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