ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI AVELLINO
____________________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 193 DEL 29/10/2018
OGGETTO: Funzionamento dell'E.P.T. di Avellino – Servizio di somministrazione lavoro a tempo
determinato per l'espletamento delle attività istituzionali – Aggiudicazione definitiva. CIG:
7595199C7B.
____________________________

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Ottobre, il Dirigente Coordinatore
dell’Ente Provinciale per il Turismo di Avellino, Dott. Ciro Adinolfi:
PREMESSO che:
a) in data 26/08/2014 è entrata in vigore la L.R. n. 18 dell’8/8/2014 “Organizzazione del sistema
turistico in Campania” che prevede, all’art. 22, le procedure per lo scioglimento degli Enti
Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo;
b) il citato art. 22 della suddetta L.R. n. 18/2014, al comma 5 precisa che: “Fino alla data dell’effettivo
esercizio dell’Agenzia regionale gli EE.PP.T. e le AAST continuano ad esercitare le loro
funzioni…”;
c) con Deliberazione n. 2 del 20/02/2018 il Commissario Liquidatore dell’Ente:
1. ha disposto l’avvio delle procedure di gara per l’individuazione di un’Agenzia di Lavoro
fornita di autorizzazione ministeriale avente sede operativa nel territorio regionale, in grado
di garantire la somministrazione all’E.P.T. di Avellino di prestazioni di lavoro temporaneo,
afferente alle posizioni iniziali di categoria “B” e “C” del CCNL del Comparto Regioni ed
Autonomie locali;
2. ha dato atto che l’importo da porre a base d’asta sarà compreso nel limite massimo di €
96.300,00 (novantaseimilatrecento/00), IVA esclusa;
3. ha nominato, sulla base della consistenza dell’organico della dirigenza dell’Ente e della
specifica esperienza e professionalità, lo scrivente Dirigente quale responsabile unico del
procedimento ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. 207/2010 e del D. Lgs. n. 50/2016;
d) con Determinazione dirigenziale n. 154 del 07/08/2018 è stata indetta una procedura negoziata
tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul M.E.P.A. di Consip Spa per l’affidamento del servizio
di somministrazione lavoro a tempo determinato per il funzionamento dell’E.P.T. di Avellino,
per un importo complessivo a base di gara pari a € 96.300,00 (novantaseimilatrecento/00) IVA
esclusa, procedendo all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera c) e comma 6, e dell’art. 95,
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
e) si è proceduto, in data 08/08/2018 alla pubblicazione sul M.E.P.A. della R.D.O. n. 2034058;
f) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del
30/08/2018;
g) entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 (due) offerte;
h) in data 31/08/2018 lo scrivente Dirigente, in qualità di RUP, ha proceduto alla valutazione della
documentazione amministrativa tramite la piattaforma MEPA;
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Milano che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e ottenuto il miglior
punteggio (tecnico + economico) di 91,272 (novantunovirgoladuecentosettantadue) e offerto un
moltiplicatore unico pari a 1,013 (unovirgolazerotredici) da applicare al costo del lavoro;

i) con Determinazione dirigenziale n. 163 del 03/09/2018:
1. sono state approvate le risultanze del Verbale n. 1 del 31/08/2018, redatto dallo scrivente
Dirigente in qualità di RUP relativo alla valutazione della documentazione amministrativa
delle offerte pervenute;
2. è stato preso atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico professionali dichiarati dai partecipanti e sono stati ammessi alle fasi successive di gara
i seguenti operatori economici:
a) TEMPOR S.P.A. – AGENZIA PER IL LAVORO;
b) ADECCO ITALIA S.P.A.;
j) con Determinazione dirigenziale n. 183 del 15/10/2018 è stata nominata la commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell’art. 77 del citato
D. Lgs. n. 50/2016;
ATTESO che:
a) in data 15/10/2018 e in data 17/10/2018 si è riunita la Commissione giudicatrice;
b) con nota del 17/10/2018, acquisita agli atti dell’Ente in pari data al prot. n. 0002534, il Presidente
della citata Commissione, Rag. Pratola Grazia, ha trasmesso allo scrivente RUP i Verbali del
15/10/2018 e del 17/10/2018, relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
RICHIAMATI i Verbali del 15/10/2018 e del 17/10/2018 della citata Commissione, che ha proposto
l’aggiudicazione a favore della società TEMPOR S.P.A. – AGENZIA PER IL LAVORO con sede legale
a Milano, che ha conseguito il punteggio complessivo di 91,272 e rispettivamente 61,272 per l’offerta
tecnica e 30,000 per l’offerta economica, rimettendo al RUP le valutazioni del caso;
DATO ATTO che:
a) l’offerta presentata dalla TEMPOR S.P.A. – AGENZIA PER IL LAVORO è risultata anomala
ai sensi del comma 3, art. 97 del D.lgs 50/2016;
b) con nota prot. n. 0002543 del 18/10/2018, lo scrivente Dirigente ha provveduto, a mezzo PEC,
a richiedere alla TEMPOR S.P.A. – AGENZIA PER IL LAVORO le spiegazioni sull’offerta
ritenuta anomala, da inviare entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della nota,
pena l’esclusione dalla gara;
c) in data 24/10/2018, con nota acquisita agli atti dell’Ente al prot. n. 0002613 del 25/10/2018, la
società TEMPOR S.P.A. – AGENZIA PER IL LAVORO ha trasmesso le spiegazioni della
propria offerta;
ESAMINATA la documentazione ricevuta in data 25/10/2018 presentata dalla società TEMPOR S.P.A.
– AGENZIA PER IL LAVORO, a giustificazione della congruità dell’offerta, verificati gli elementi e
le precisazioni fornite con la documentazione sopra citata, si è ritenuto che l’offerta presentata in sede
di gara sia congrua e non anomala e pertanto viene confermata la validità della stessa;

VISTI:
a)
b)
c)
d)
e)

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
la L.R. 3/2007 e ss.mm.ii.;
il Regolamento regionale 7/2010 e ss.mm.ii.;
tutti gli atti richiamati in narrativa;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati, di:
1. dare atto della regolarità delle procedure svolte tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla
piattaforma MEPA e dalla Commissione giudicatrice in merito all’aggiudicazione del
servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per il funzionamento dell’EPT di
Avellino;
2. approvare le risultanze dei Verbali nn. 1 e 2, rispettivamente del 15/10/2018 e del
17/10/2018 della Commissione giudicatrice;
3. aggiudicare l’appalto relativo al servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato
per il funzionamento dell’EPT di Avellino in via definitiva alla società TEMPOR S.P.A. –
AGENZIA PER IL LAVORO, P.IVA 12015820157 con sede in via G. B. Morgagni, n. 28
in Milano che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e ottenuto il miglior
punteggio (tecnico + economico) di 91,272 (novantunovirgoladuecentosettantadue) e
offerto un moltiplicatore unico pari a 1,013 (unovirgolazerotredici);
4. dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica
positiva del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 32, co. 7
del Dlgs. n. 50/2016;
5. dare atto, altresì, che l’accordo quadro sarà stipulato attraverso la sottoscrizione digitale del
"Documento di stipula" generato dal MEPA;
6. rimandare a successivo provvedimento la richiesta di unità lavorative sulla base delle
esigenze dell’Ente e l’assunzione dei relativi impegni di spesa;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi della
normativa vigente in materia di trasparenza.
Il Dirigente Coordinatore
Dott. Ciro Adinolfi

CONSIDERATO che dall’analisi dei verbali di gara e di tutti gli atti presupposti, si è accertato che le
operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, si sono rivelate
regolari riguardo alla successione delle fasi, alla correttezza dell’ammissione dell’offerta e della
procedura di valutazione della stessa, alla redazione dei verbali delle operazioni di gara aventi il
contenuto minimo prescritto ed alla tempistica di gara e ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni
negli stessi contenute;
RITENUTO, pertanto, di:
a) approvare le risultanze dei Verbali nn. 1 e 2, rispettivamente del 15/10/2018 e del 17/10/2018
della Commissione giudicatrice;
b) dover aggiudicare l’appalto relativo al servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato
per il funzionamento dell’EPT di Avellino in via definitiva alla società TEMPOR S.P.A. –
AGENZIA PER IL LAVORO, P.IVA 12015820157 con sede in via G. B. Morgagni, 28 in
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Il presente provvedimento n. 193 del 29/10/2018 è stampato in originale su n. 3 pagine e archiviato nel registro generale
delle Determinazioni dirigenziali dell’E.P.T. di Avellino - anno 2018.
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