DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE N. 864 DEL 28/11/2016

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
PROVINCIA DI FIRENZE

Area Segretario Generale
DETERMINAZIONE
REG. AREA N. 175 DEL 25/11/2016
OGGETTO: Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato – (CIG
Z311BB0734). Affidamento.
IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATA la determinazione Rgn. 796 del 14/11/2016 avente ad oggetto “Affidamento del
Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - Determinazione a contrarre." con
la quale è stato avviato il procedimento per la selezione dell’operatore economico cui
assegnare, mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, il
Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato- CIG Z311BB0734;
VISTO l’art.26 della L.488/1999, e l’art.1 commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il
D.L.52/2012 convertito con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convertito con
modifiche nella L.135/2012 che prevedono che per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art.328 comma 1 del regolamento di cui al DPR n. 207 del 05/10/2012;
CONSIDERATO:
- che l’Amministrazione Comunale di Lastra a Signa ha aderito alla piattaforma START,
Sistema Telematico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Toscana per lo svolgimento
delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto
previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
- che è stato disposto di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura di cottimo
fiduciario tramite l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 11, D. Lgs. 12/04/2006,
n° 163 e artt. 6 e 9 del Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia di
questo Comune;

RICHIAMATE la lettera di invito prot. n. 16317 del 14/11/2016 e l’offerta economica del
17/11/2016 la quale la ditta GI GROUP Spa con sede in Milano, Piazza IV Novembre, 5 20124 - C.F. 11629770154 – ha presentato offerta economica;
RITENUTO il preventivo congruo rispetto ai servizi offerti;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 recante il “Nuovo codice dei contratti pubblici” ed in
particolare l’art. 36;
DATO ATTO che alla seguente procedura di affidamento è stato assegnato il CIG.
Z311BB0734;
REPUTATO il preventivo congruo per l’attività da svolgere e ritenuto, pertanto, di dover
procedere ad affidare detto servizio alle condizioni sopra indicate;
DATO ATTO che sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale
di cui al DPR 50/2016, e che qualora gli esiti non fossero positivi, l’Amministrazione procederà
a revocare il presente affidamento ed a risolvere il conseguente contratto;
DATO ATTO, altresì, sono stati assolti tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010;
Attestata la regolarità tecnica-amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, del vigente
Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016
- il D.P.R. 207/2010;
Visti altresì:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 183, 184, 192 e 193;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
RICHIAMATE:
la deliberazione C.C. n. 110 del 29/12/2015 avente ad oggetto “Esame ed
approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016-2017-2018 e
successive modificazioni;
la deliberazione GC n. 1 del 08/01/2016 avente ad oggetto “Approvazione del Piano
esecutivo dei gestione 2016” e successive modificazioni;
la deliberazione G.C. n. 108 dell’11/10/2016 inerente la modifica della nuova struttura
organizzativa dell’Ente;
la disposizione del Sindaco n. 9 del 23/12/2015 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;

la disposizione del Sindaco n. 7 del 02/11/2016 di proroga della nomina della
sottoscritta dott.ssa Anzilotta quale Responsabile dell’Area Segretario Generale per il
mese di novembre 2016;
la determinazione del Responsabile di Area sull’assegnazione del personale registro di
area. n. 1001 del 30/12/2015 “Assegnazione del personale alle aree anno 2016”;
la disposizione del segretario Generale, protocollo n. 19919 del 30/12/2015 “Atto
Organizzazione Area Staff Segretario Generale - Individuazione servizi interni e
nomina responsabili”;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio del Servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato alla ditta GI GROUP Spa con
sede in Milano, Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - C.F. 11629770154;
2. di dare atto che il CIG attribuito alla precedente procedura è Z311BB0734;
3. di dare atto che sono in corso le verifiche inerenti il controllo del possesso dei
requisiti per stipulare con al P.A. e che, nell’ipotesi in cui gli esiti non fossero
positivi, si procederà alla revoca del provvedimento con conseguente
risoluzione contrattuale;
4. di dare atto sono stati assolti tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010;
5. di dare atto che sono stati consegnati alla ditta affidataria i codici di
comportamento (generale ed integrativo dell’Ente) pubblicati sul sito web del
Comune;
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita
sezione del sito web – Amministrazione Trasparente – ai sensi dell’art. 37,
D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che la sottoscritta responsabile di area, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 14, comma 2, D.P.R. 62/2013, non ha stipulato contratti a titolo privato
o ricevuto altre utilità nel biennio precedente con l’affidatario di detto servizio;
8. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Paola
Anzilotta.
Lastra a Signa, 25/11/2016
Il
Responsabile
Area
del
Segretario Generale
Dott.ssa Paola
Anzilotta

