COMUNE DI PISA
TIPO ATTO DETERMINA CON IMPEGNO con FD
N. atto DIREZIONE-11 / 555
Codice identificativo 1787869

del 27/05/2019

PROPONENTE TURISMO-MANIFESTAZIONI STORICHE-SPORT-AMBIENTE

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N.
50/2016 E SS.MM.II, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA SUL PORTALE MEPA, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER N.160 PERSONE FISICAMENTE IDONEE, RECLUTATE TRA
DISOCCUPATI, CASSINTEGRATI E STUDENTI DA IMPIEGARE NELL’ACCENSIONE
DEI LUMINI PER LA LUMINARA DI SAN RANIERI EDIZIONE 2019. CIG Z812859058.
AGGIUDICAZIONE.

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile
Dirigente della Direzione

BACCIARDI GIUSEPPE

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N.
50/2016 E SS.MM.II, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA SUL PORTALE MEPA, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER N.160 PERSONE FISICAMENTE IDONEE, RECLUTATE TRA
DISOCCUPATI, CASSINTEGRATI E STUDENTI DA IMPIEGARE NELL’ACCENSIONE
DEI LUMINI PER LA LUMINARA DI SAN RANIERI EDIZIONE 2019. CIG Z812859058.
AGGIUDICAZIONE.
Il DIRIGENTE
VISTI
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22/12/2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22/12/2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e relativi allegati;
la Deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 25/2/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
P.E.G. 2019;
l’art. 107 del Decreto Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza
all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
RICHIAMATA la decisione del Sindaco n. 22 del 14/2/2019 ad oggetto “Conferimento
dell’incarico di Dirigente della Direzione “Turismo, Manifestazioni Storiche, Sport, Ambiente” al
Dott. Giuseppe Bacciardi;
PREMESSO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 466 del 10/05/2019, esecutiva, è stata indetta una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta in modalità
telematica sul portale MEPA , finalizzata all’affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato per n.160 persone, fisicamente idonee reclutate tra disoccupati,
cassaintegrati e studenti da impiegare nell’accensione dei lumini per la Luminara di San Ranieri
Edizione 2019 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4, lett.
b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
sono stati invitati con lettera di invito (prot.n.52285 del 16/05/2019) gli operatori economici
abilitati per la categoria merceologica “Servizi di ricerca e selezione somministrazione del
personale” CPV 79611000” che hanno manifestato validamente interesse a partecipare alla
procedura di cui al punto precedente;
RILEVATO CHE, come risulta da verbale depositato agli atti dell’ufficio Manifestazioni Storiche della
Direzione “Turismo, Manifestazioni Storiche, Sport, Ambiente”, in data 24/5/2019:
- si è svolta la seduta pubblica nel corso della quale si è proceduto alla verifica della regolarità e
della correttezza della documentazione amministrativa e all’ammissione del seguente operatore
economico:
 ETJCA SPA, con sede in Milano, Corso Sempione, 39, P. I.V.A. 12720200158;
- dopo aver verificato il corretto riscontro della documentazione amministrativa si è
proceduto all’apertura dell’offerta economica definendo la seguente graduatoria:
 ETJCA SPA con sede in Milano, Corso Sempione, 39, P. I.V.A. 12720200158,
importo offerto costo servizio agenzia pari a € 1.500 per un importo complessivo del
servizio pari a euro 21.071,60 (esclusa IVA);


RITENUTO PERTANTO a conclusione delle procedure di gara, di aggiudicare ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato per n.160 persone, fisicamente idonee reclutate tra disoccupati, cassaintegrati e studenti da
impiegare nell’accensione dei lumini per la Luminara di San Ranieri Edizione 2019 a ETJCA SPA, con
sede in Milano, Corso Sempione, 39, P. I.V.A. 12720200158, per l’importo complessivo di euro
21.071,60 esclusa I.V.A così ripartite:
DESCRIZIONE
Servizio somministrazione
giovani (costo del lavoro)
Somme a disposizione per
eventuale ora ulteriore di lavoro

Importo base di gara
€ 16.492,80 (IVA
esente)
€ 2.748,80 (IVA esente)
€ 1.500,00

Costo servizio agenzia

(oltre IVA 22%)

IVA 22% su servizio Agenzia
TOTALE

€ 330,00
€ 21.071,60

RICORDATO che per la presente procedura è stato acquisito il codice CIG n. Z812859058;
ACQUISITO tramite lo sportello previdenziale il DURC con scadenza 18/06/2019 dal quale risulta
che la società ETJCA SPA, è in regola con i versamenti dei contributi INPS e INAIL dovuti;
DATO ATTO altresì che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, è il sottoscritto, Dirigente della Direzione “Direzione11 Turismo, Manifestazioni Storiche,
Sport, Ambiente”, il quale fa presente:
- che in relazione allo svolgimento dell’incarico in questione non osta quanto previsto
dall’art. 6-bis della Legge 241/1990 né quanto previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs.
165/2001;
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto d’interessi, neanche potenziale, sulla base
della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della
trasparenza;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Pisa;
- che il contraente verrà reso edotto degli obblighi derivanti dall’applicazione del Codice
di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa (articoli 2 e 4);
- che gli acquisti di beni e servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni
dell’art. 26, comma 3, della L. 488/1999 nonché le disposizioni del D.L. n.52/2012
convertito dalla L. 94 del 06.07.2012 e dell’art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 del
07.08.2012;

VISTO

-

la L.R. 13 luglio 2007 n. 38, recante norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli enti
locali;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 marzo 2018;
D. Lgs 33/2013;

VISTO il “Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per
l’organizzazione dei procedimenti di gara”, approvato con deliberazione della G.C. n. 189/2012, nonché
il provvedimento Direzione-01 n.352 del 28/03/2019;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:
1. Di procedere, a conclusione della procedura di gara, all’aggiudicazione del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato per n.160 persone, fisicamente idonee reclutate tra
disoccupati, cassaintegrati e studenti da impiegare nell’accensione dei lumini per la Luminara di San
Ranieri Edizione 2019 a ETJCA SPA, con sede in Milano, Corso Sempione, 39, P. I.V.A.
12720200158 per l’importo complessivo di euro 21.071,60 così ripartito:
DESCRIZIONE
Servizio somministrazione
giovani (costo del lavoro)
Somme a disposizione per
eventuale ora ulteriore di lavoro

Importo base di gara
€ 16.492,80 (IVA
esente)
€ 2.748,80 (IVA esente)
€ 1.500,00

Costo servizio agenzia

(oltre IVA 22%)

IVA 22% su servizio Agenzia
TOTALE

€ 330,00
€ 21.071,60

2. Di confermare la spesa del servizio pari a Euro 22.291,60 (IVA 22% per costo di agenzia

inclusa) riducendo gli impegni di spesa sul seguente capitolo di spesa 107262 “Servizi per
Manifestazioni Storiche”:
3. Di ridurre la relativa spesa dell’impegno n. 1568/2019 di € 1.220,00;
4. Di confermare l’impegno n. 1569/2019 di € 1.635,53 per IRAP alla Miss.07, progr.01,Tit.01,

Cap.107216 “IRAP Collaborazioni Turismo” del Bilancio 2019;
5. Di stipulare con ETJCA SPA il relativo contratto ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6. Di dare atto che, nel rispetto degli artt. 26-27 del D. Lgs. 33/2013, il presente atto verrà

pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
7. Di partecipare la presente determinazione, conseguita l’esecutività, alla Direzione Programmazione e

Controllo, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, della L. 488/1999.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Bacciardi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

