COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

DIREZIONE SP

01 - SERVIZIO STAFF PROGRAMMAZIONE
Registro di Servizio: 20 del 22/05/2017

OGGETTO: Procedura per l'affidamento del servizio di gestione fase preselettiva concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 2(due) posti con il profilo professionale di "Assistente Sociale" Categoria D1.
Aggiudicazione.

A CURA DELL’UFFICIO SEGRETERIA:

Alla presente determinazione, divenuta esecutiva , è stato assegnato il seguente numero del registro
generale:

411 del 25/05/2017
PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. _________ il __________31/05/2017__________ e vi rimarrà per 7 giorni,
ai sensi dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29. 1.2003.

IL RESPONSABILE ALBO E NOTIFICHE
f.to Andrea Ostuni

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Tampoia Antonella

IL DIRIGENTE
VISTO:


gli artt. 107 e 183, comma 9, del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 dell’11.05.2017 avente ad oggetto: Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2019 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e
art. 10 del D. Lgs. 118/2011)”;
VISTA la retro riportata proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 14, comma 2, del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DETERMI NA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
-

dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;

-

dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151
D. lgs. 18/8/2000 n. 267 al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è
finanziata come dalle risultanze riportate di seguito al visto di esecutività.

IL Segretario Generale
Dirigente Servizio Personale
Dott.ssa Antonella Tampoia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005, e del vigente Regolamento
sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOTTOPONE
la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del
provvedimento finale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rag. Giovanni Cicala)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente
del Servizio Personale
Premesso:


che con determinazione dirigenziale n. 241 del 23.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è
stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 una procedura
selettiva mediante il sistema di e-procurement con invio di RDO sulla piattaforma del Me.
Pa. ad almeno n. 5 operatori abilitati, iscritti e presenti per l’affidamento del servizio di
gestione della fase preselettiva per l’ammissione al concorso pubblico, per esami, per un
importo a base di gara di € 3.000,00 oltre IVA, con aggiudicazione alla Ditta che avrà
offerto il prezzo più basso;



che in data 06.04.2017 è stato creato il documento RDO n. 1550934 in procedura Me. Pa.,
per invitare le sotto elencate Ditte ad effettuare la propria proposta di offerta:

1. AMRA SRL – Partita IVA 07684770725 – Codice fiscale 176848770725;
2. C.S.I.P.A. Centro Servizi Informatici per la Pubblica Amministrazione srl, Codice
3.
4.
5.
6.
7.
8.


fiscale e partita IVA 06765790727;
CONSORSIO UNIG SCARL – Codice fiscale e Partita IVA 05902000727;
ICMEA SRL – Codice fiscale e Partita IVA 06499070727;
KHE SOCIETA’ COOPERATIVA – Codice fiscale e Partita IVA 04509730752;
P. & R. PROJECT S.R.L. – Codice fiscale e Partita IVA 06607990725;
SCHEMA PROGETTI di Campobello & C. – Codice fiscale e Partita IVA
03092420011;
TEMPI MODERNI S.P.A. – Codice fiscale e Partita IVA 04330930266

che entro il termine ultimo stabilito per la presentazione dell’offerta, 20/04/2017, ore 23:59,
ha dato riscontro, per via telematica tramite il sito acquistinrete.it, la Società TEMPI
MODERNI SPA, come risultante dalla scheda riepilogativa generata dal sistema;

Rilevato che l’unica Ditta partecipante ha prodotto le dichiarazioni richieste dal capitolato speciale

d’appalto per l’affidamento del servizio di che trattasi, ed è stato acquisito d’Ufficio il solo
Documento Unico di Regolarità Contributiva, risultato Regolare;
Vista l’offerta economica relativa alla RDO di che trattasi, generata direttamente dalla piattaforma e
conservata agli atti del Servizio Programmazione e Controlli, dalla quale risulta la percentuale di
ribasso del 34,56(trentaquattrovirgolacinquantasei) per un valore complessivo offerto di € 1.963,00,
oltre IVA, per la realizzazione del servizio di supporto organizzativo e gestionale della fase
preselettiva di concorso pubblico;
Ritenuto, pertanto, procedere all’aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Tempi Moderni S.
p. A. – sede legale in Via Immacolata di Lourdes, 29 – Conegliano (TV) – Codice fiscale e Partita
IVA 04330930266;
Attesa la propria competenza in materia,
DETERMINA
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1 – Di aggiudicare definitivamente l’affidamento del servizio di gestione fase preselettiva al
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti con il profilo professionale di
“Assistente Sociale” Cat. D1, in favore della Ditta Tempi Moderni S. p. A. con Sede Legale in Via
Immacolata di Lourdes, 29 – Conegliano (TV) – Codice fiscale e Partita IVA 04330930266, per
l’importo complessivo di € 1.963,00, oltre IVA;
2. Di stipulare con la predetta Ditta il contratto di affidamento del servizio, conformemente al
Capitolato Speciale di Appalto di cui alla RDO n. 1550934;
2. Di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito in data 16.03.2017 il CIG numero
Z051DDAC6E;
3. Di trasformare la prenotazione di spesa, assunta con D. D. n. 241/2017, n. 80028, in impegno
definitivo, che si assume con il presente provvedimento, per la spesa complessiva di € 2.394,86,
comprensiva di IVA, con imputazione al Cap. 3457030 – Pdc. 1030299999 – Missione 12 –
Programma 1 – epigrafato: “Altre prestazioni di servizio”, del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017;
4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che saranno assolti gli obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii.

UFFICIO RAGIONERIA

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del Decreto Leg.vo
18.8.2000 n. 267 e dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, c.4 - Decreto
Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
MOVIMENTI CONTABILI
Anno

Capitolo

Importo

Numero

2017

3457030

2394.86

1305

Sub

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Gravina in Puglia, 25/05/2017
Il Responsabile del Servizio Finanze e Bilancio
f.to Dott. Giuseppangelo Lorusso

Questa determinazione, essendo esecutiva, può essere trasmessa all’Ufficio Segreteria per la sua
pubblicazione.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la
prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione
e dell’impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i
suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

