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

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1307 del 24/08/2021
Oggetto:

Presa d’atto chiusura procedura di affidamento del servizio di selezione per
l’assunzione di personale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/87, realizzata con
Determinazione Dirigenziale n. 958/2021 – Avvio nuova procedura di
affidamento diretto sul MEPA - CIG ZB532D1A42

IL DIRIGENTE
ALLE RISORSE UMANE
PREMESSO che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 859/2021, per le motivazioni nella stessa indicate, è stato
disposto di indire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del Decreto Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., da espletarsi sulla piattaforma telematica Net4market della Città di Caserta,
previa individuazione dell’operatore idoneo all’espletamento del servizio di selezione per
l’assunzione di personale, ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/87. Detta procedura è stata avviata
in data 09/06/2021, con invito alla società Carpe Diem srl – P.IVA 04325350611, presente sulla
piattaforma Net4market per l’area merceologica richiesta, e scadenza prevista in data
14/06/2021, ore 11,00. La predetta società non ha partecipato alla procedura e con
Determinazione Dirigenziale n. 928 del 16/06/2021 è stato preso atto della circostanza che la
gara è andata deserta, disponendo la chiusura della procedura.

-

con medesima Determinazione Dirigenziale 928/2021, è stato disposto di procedere all’avvio di
una trattativa diretta sulla piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio di selezione per
l’assunzione di personale ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/87, alla Società QUANTA S.p.A.,
Partita IVA 10990660150, iscritto sul portale nell’area merceologica “Servizi – Servizi di ricerca,
selezione somministrazione del personale”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., trasmettendo all’operatore individuato la documentazione di gara approvata
con Determinazione Dirigenziale 859/2021. Termine di scadenza per la presentazione dell’offerta
fissato per il giorno 21.06.2021 alle ore 18:00;
con successiva Determinazione Dirigenziale 958 del 22/06/2021, verificata la correttezza della
documentazione amministrativa e analizzata l’offerta economica presentate dalla predetta società,
si procedeva ad affidare a questa 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, per un prezzo offerto pari ad € 2.300,00 (avendo praticato un
ribasso pari al 8% sull’importo a base di gara) oltre IVA per complessivi € 2.806,00;

-

Documento firmato digitalmente

DATO ATTO che, a seguito di scambio di svariate note tra l’Ente e la Quanta SpA, quest’ultima ha
comunicato (PEC prot. n. 80935 del 05/08/2021) di non poter procedere all’espletamento della
procedura di selezione affidata;

RITENUTO dover procedere a nuovo affidamento del servizio di selezione di cui trattasi
attraverso la piattaforma di negoziazione MEPA ed individuato a tal fine l’operatore Studio Staff
srl con sede in Campania, Napoli, Partita IVA 09273661216;

CONSIDERATO necessario, ai fini della univoca tracciabilità della presente procedura, individuare
specifico numero identificativo di gara (CIG) assegnato dall’ANAC per l’affidamento del servizio in
parola;

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. PRENDERE ATTO della rinuncia, da parte della Società Quanta SpA, all’espletamento
dell’incarico affidato giusta Determinazione Dirigenziale n. 958/2021;
2. DISPORRE, per quanto al punto 1), la chiusura della relativa procedura;
3. RICHIAMARE la Determinazione Dirigenziale n. 859/2021, il cui contenuto si riporta
integralmente nel presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. DISPORRE di procedere all’avvio di nuova trattativa diretta sulla piattaforma MEPA per
l’affidamento del servizio di selezione per l’assunzione di personale ai sensi dell’art. 16 della
Legge 56/87, alla Società Studio Staff srl, Partita IVA 09273661216, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trasmettendo all’operatore individuato la
documentazione di gara approvata con Determinazione Dirigenziale 859/2021;
5. DISPORRE, ai fini della copertura finanziaria relativa all’affidamento del suddetto servizio:
a) per quanto al precedente punto 2), la cancellazione dell’impegno n. 528 bilancio 2021,
capitolo 684, acceso in favore della Società Quanta SpA P.Iva. 10990660150 con sede in
Milano via Assietta 19;
b) impegnare l’importo di € 3.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 3.660,00, per le
finalità di cui al precedente punto 4), che trova copertura finanziaria al medesimo cap. 684
del bilancio di previsione 2021/2023;
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6. DISPORRE, inoltre, ai fini della univoca tracciabilità della presente procedura, per quanto al
precedente punto 2), la cancellazione del CIG ZEF31D9A3F;
7.

DARE ATTO che il CIG associato alla presente determinazione è il seguente: CIG
ZB532D1A42

8.

DARE ATTO, ancora, 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;

9. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
10. DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria;
11. TRASMETTERE il presente atto all’ufficio competente per l’avvio della procedura di
affidamento in parola nonché al Sindaco ed al Segretario Comunale per conoscenza ed
all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all’albo pretorio on-line ai fini della generale
conoscenza.

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 dell’Area Tecnica, 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.

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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