Reg. generale B III/2019

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 247 del 24.10.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO:
SERVIZIO
DI
SOMMINISTRAZIONE
LAVORO
A
TEMPO
DETERMINATO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ––
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE (CIG: 80489668DC)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di ottobre il Dott. Ciro Adinolfi,
Dirigente dell'Ente
PREMESSO che:
a) in data 26.8.2014 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: “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. 32 del 01.10.2019 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'EPT di Salerno di prestazioni di lavoro temporaneo,
afferente alle posizioni iniziali delle categorie "B" e "C" del CCNL del Comparto Regioni
ed Autonomie locali;
2. ha dare atto che l’importo da porre a base d’asta sarà compreso nel limite massimo di €
140.000,00 (IVA esclusa);
3. ha dato atto, altresì, che l’eventuale aggiudicazione ed il relativo contratto conterrà la
clausola di interruzione del servizio di somministrazione alla data dell’effettivo avvio
dell’Agenzia Regionale nonché alla conclusione delle attività liquidatorie dell’EPT senza
nessun addebito di penale per l’Ente;
4. ha nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente dell’EPT, il Dott. Ciro
Adinolfi, per porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenti e necessari per la
realizzazione delle citate attività, ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. 207/2010 e del D.Lgs.
n. 50/2016;
d) con determinazione dirigenziale n. 239 del 03.10.2019 è stata indetta una procedura negoziata
tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA di Consip SpA per l’affidamento del servizio di
somministrazione lavoro a tempo determinato per il funzionamento dell’EPT di Salerno, per un
importo complessivo a base di gara pari a € 140.000,00 (centoquarantamila/00) IVA esclusa,
procedendo all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36, co. 2, lett. c) e co. 6 e dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
e) si è proceduto in data 04.10.2019 alla pubblicazione sul MEPA della RDO n. 2403698;
f) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del
14.10.2019;
g) entro il termine stabilito sono pervenute n. 5 offerte;
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h) in data 16.10.2019 lo scrivente Dirigente, in qualità di RUP, ha proceduto alla valutazione della
documentazione amministrativa tramite la piattaforma MEPA;
i) con determinazione dirigenziale n. 245 del 16.10.2019:
1. sono state approvate le risultanze del verbale n. 1 del 16.10.2019 redatto dallo scrivente
Dirigente in qualità di RUP relativo alla valutazione della documentazione amministrativa
delle offerte pervenute;
2. è stato preso atto delle valutazioni svolte in merito ai requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico professionali dichiarati dai partecipanti e sono state ammesse alle fasi
successive di gara i seguenti operatori economici:
a) TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
b) GI GROUP SPA;
c) MANPOWER S.R.L.;
d) RANDSTAD ITALIA SPA;
e) JOB ITALIA SPA;
CONSIDERATO che:
a) occorre procedere alla nomina dei componenti e alla costituzione del collegio di gara in
quanto il criterio previsto per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
b) l’art. 77 del citato D.Lgs. n. 50/2016, inerente la nomina della commissione giudicatrice in
caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indica, tra
l’altro, che la commissione deve essere composta da un numero dispari di membri in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, che è
presieduta da un dirigente e che i componenti diversi dal Presidente non devono aver svolto,
né possono svolgere in futuro, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
inerente al contratto da affidare;
ATTESO che:
a) con nota prot. n. 2144 del 22.10.2019 è stato chiesto al Commissario Liquidatore degli enti
turistici di voler indicare i nominativi di due funzionari di altri Enti disponibili a far parte della
Commissione di gara;
b) il Commissario Liquidatore, Arch. Angela Pace, con nota del 22.10.2019, acquisita agli atti
dell’Ente in pari data con n. 2147, ha indicato la disponibilità del Dott. Gianni Ciabatti e della
Dott.ssa Claudia Conti, entrambi funzionari dell’EPT di Napoli;
c) è stata chiesta la disponibilità, per le vie brevi, a far parte della Commissione alla Sig.ra Marisa
Spinelli, dipendente regionale in posizione di comando presso l’Ente;
ACCERTATO che i professionisti e il funzionario sopra citati non si trovano in alcuna delle
condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
come dai seguenti atti di accettazione incarico e dichiarazione di responsabilità:
a) prot. n. 2160 del 24.10.2019, con la quale il Dott. Gianni Ciabatti ha accettato l’incarico di
componente della Commissione giudicatrice;
b) prot. n. 2161 del 24.10.2019, con la quale Dott.ssa Claudia Conti ha accettato l’incarico di
componente della Commissione giudicatrice;
c) prot. n. 2162 del 24.10.2019, con la quale la Sig.ra Marisa Spinelli ha accettato l’incarico di
componente della Commissione giudicatrice;
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RITENUTO di:
a) procedere alla composizione della Commissione per l’aggiudicazione della gara indetta
dall’Ente per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, come
di seguito indicato:
 Dott. Gianni Ciabatti, funzionario EPT Napoli
PRESIDENTE
 Dott.ssa Claudia Conti, funzionario EPT Napoli
COMPONENTE
 Sig.ra Marisa Spinelli, dipendente regionale in comando
COMPONENTE
b) assegnare, altresì, alla Sig.ra Marisa Spinelli le funzioni di segretario verbalizzante;
c) stabilire che i suddetti incarichi sono a titolo gratuito in quanto tale attività rientra tra i compiti
istituzionali e, pertanto, soggiace al principio di omnicomprensività della retribuzione;
VISTI:
a) il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
c) la L.R. 3/2007 e ss.mm.ii.;
d) il Regolamento regionale 7/2010 e ss.mm.ii.;
e) la D.G.R.C. n. 111/2007;
f) tutti gli atti richiamati in narrativa;
determina
per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:
1. di procedere alla costituzione della Commissione per l’aggiudicazione della gara indetta
dall’Ente per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per il
funzionamento dell’EPT di Salerno tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul MEPA di Consip
SpA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
del D.Lgs. 50/2016;
2. di nominare la Commissione giudicatrice di cui innanzi, così costituita:
 Dott. Gianni Ciabatti, funzionario EPT Napoli
 Dott.ssa Claudia Conti, funzionario EPT Napoli
 Sig.ra Marisa Spinelli, dipendente regionale in comando

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE

3. di assegnare, altresì, alla Sig.ra Marisa Spinelli le funzioni di segretario verbalizzante;
4. di stabilire che i suddetti incarichi sono a titolo gratuito in quanto tale attività rientra tra i compiti
istituzionali e, pertanto, soggiace al principio di omnicomprensività della retribuzione;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi della
normativa vigente in materia di trasparenza.
Il Dirigente
Dott. Ciro Adinolfi

Il presente provvedimento n. 247 del 24.10.2019 è stampato in originale su n. 3 pagine e archiviato nel registro generale delle
determinazioni dirigenziali dell’E.P.T. di Salerno anno 2019 lettera B vol. III
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