CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 391 del 11/03/2021
Determina del Dirigente di Settore N. 84 del 11/03/2021
PROPOSTA N. 561 del 11/03/2021

OGGETTO: Determinazioni a contrarre n. 164 del 4/02/2021 e n. 344 del 03/03/2021. Integrazioni.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:


la Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 15/09/2020 con la quale si è
proceduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;



Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2020 è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023, unitamente al Documento Unico di
Programmazione 2021/2023;

VISTA la determinazione n. 164 del 4/02/2021 “Affidamento del Servizio Trasporto alunni
frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado e del Servizio
Trasporto alunni disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II
grado. Determina a contrarre”;
VISTA altresì la determinazione n. 344 del 03/03/2021 “Servizi di somministrazione lavoro
temporaneo presso gli asili nido comunali della città a contrarre – Determinazione a
contrarre”;
PRESO ATTO di quanto stabilito dal D.L.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione
l’innovazione digitale”, art.8, c.1, lett.c) in merito alla riduzione dei termini per la ricezione
delle offerte;
CONSIDERATO che per mero errore materiale nelle succitate determinazioni a contrarre
non è stato riportata nel dispositivo la volontà di avvalersi della riduzione dei termini per
la ricezione delle offerte prevista nel richiamato D.L. 76/2020, vista l’urgenza di dover
espletare le procedure nel più breve tempo possibile;
RITENUTO, pertanto, di dover integrare le suddette determinazioni a contrarre
prevedendo nel dispositivo quanto contemplato dal D.L. 76/2000;
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PRESO ATTO, inoltre, di quanto previsto nella determinazione 344 del 03/03/2021 “Servizi
di somministrazione lavoro temporaneo presso gli asili nido comunali della città a
contrarre – Determinazione a contrarre” in merito ai criteri di valutazione dell’offerta, ai
Requisiti di idoneità professionale;
RITENUTO di dover integrare gli elementi di valutazione dell’offerta tecnico-gestionale
aggiungendo al criterio “3” il sub criterio “3.4” - entro ½ ora dalla richiesta punti 30 come di seguito specificato:
B) Offerta TECNICO-GESTIONALE: max punti 70 così attribuiti
La presentazione dell’offerta TECNICO-GESTIONALE, obbligatoria ai fini della
partecipazione alla gara, deve contemplare i seguenti aspetti che costituiscono altrettanti
elementi di valutazione:
Nr.
criterio

Nr sub
criterio

1

Descrizione

Valore sub
criterio (max
punti)

Sistema Organizzativo della Ditta
1.1
1.2
1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Struttura organizzativa, organico e figure
professionali e specialistiche della Ditta
Articolazioni territoriali e divisioni specializzate
della Ditta

Modalità di gestione delle banche dati e dei
sistemi informativi
Modalità di erogazione del servizio
Modalità di reclutamento e selezione del personale
(la valutazione verterà sui criteri e metodi impiegati
per la selezione ed il reclutamento del personale, e
sul metodo di accertamento delle competenze
specifiche in materia di servizi educativi presentate
dai candidati
Modalità di erogazione del servizio (la valutazione
verterà in particolare sulla disponibilità di un team
dedicato, sulle qualifiche e competenze del
personale ivi addetto e sulle metodologie di
raccordo con il Comune di Teramo)
Soluzioni per la gestione delle emergenze quali, a
titolo esclusivamente esemplificativo, sostituzioni
improvvise,
problematiche
disciplinari
dei
lavoratori, richieste particolari dell’Amministrazione
e dei lavoratori
Piani Formativi (la valutazione verterà in particolare

Valore criterio
(max punti)

15
Max 5
Max 5
Max 5
25

Max 5

Max 8

Max 10

Max 2
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3.2

sulle metodologie formative, sulle strutture e mezzi
disponibili, sui piani formativi proposti
Tempi di somministrazione del personale richiesto
Entro 2 ore dalla richiesta
Entro 1,5 ore dalla richiesta

10

3.3
3.4

Entro 1 ora dalla richiesta
Entro ½ ora alla richiesta

20
30

3
3.1

30
0

RITENUTO, inoltre, di dover integrare i Requisiti di idoneità professionale prevedendo
che “Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, i
predetti requisiti professionali devono essere posseduti da ciascun operatore economico
facente parte del raggruppamento o consorzio” come di seguito specificato:
Requisiti di idoneità professionale - (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. N. 50/2016 e
s.m.i.)
 Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
per attività rientranti nell'oggetto dell’appalto finalizzato a rendere il servizio di cui al
presente Capitolato.
 Nel caso di imprese non residenti in Italia: Iscrizione nel Registro professionale dello
Stato di residenza per gli operatori economici non aventi sede in Italia. Per le imprese
non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che
dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, i
predetti requisiti professionali devono essere posseduti da ciascun operatore
economico facente parte del raggruppamento o consorzio.
 Possesso della specifica autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’ex articolo 4,
comma 2, del D.Lgs. del 10 settembre 2003 n. 276. Inoltre, dovranno specificare se sono
in possesso di autorizzazione provvisoria o definitiva, nonché dichiarare l’iscrizione
all’albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui al citato
articolo 4, comma 1; per le imprese aventi sede in altro stato membro dell’Unione
Europea è necessario il possesso di equivalenti autorizzazioni/iscrizioni valide, con
l’indicazione specifica degli estremi dei termini di validità delle stesse.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, i
predetti requisiti professionali devono essere posseduti da ciascun operatore
economico facente parte del raggruppamento o consorzio
 Essere in regola con le prescrizioni della normativa specifica dei settori oggetto
dell’appalto.
RITENUTO, infine, di specificare nella suddetta determinazione che il costo della
manodopera per i 27 lavoratori da utilizzare per l’anno scolastico 2020/2021 presso gli asili
nido comunali, è pari ad € 277.000,00;
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VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);
CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del
D.Lgs.n. 33/2013;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 22 del 10/08/2020 di affidamento alla Dott.ssa
Tamara Agostini la direzione dell’Area 1 dell’Ente;
VISTA la Disposizione Dirigenziale prot. n. 43326 del 14/08/2020, relativa alla
organizzazione degli uffici e del personale, nonché all’assegnazione delle responsabilità
istruttorie ed altri adempimenti connessi ai procedimenti amministrativi;
ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione
corrente del servizio, secondo gli obiettivi dall’Organo di Governo dell’Ente predefiniti;
DATO ATTO che ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 1, comma 9 lett. e)
della legge n. 190/2012 non esistono di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del procedimento;
DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui all'147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 08.01.2013,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
RITENUTO doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1. di integrare la propria determinazione n. 164 del 4/02/2021 “Affidamento del
Servizio Trasporto alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di I grado e del Servizio Trasporto alunni disabili frequentanti le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado. Determina a contrarre”
avvalendosi di quanto stabilito dal D.L.76/2020 “Misure urgenti per la
semplificazione l’innovazione digitale”, art.8, c.1, lett.c) in merito alla riduzione dei
termini per la ricezione delle offerte;
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2. di integrare la propria determinazione n. 344 del 03/03/2021 “Servizi di
somministrazione lavoro temporaneo presso gli asili nido comunali della città a
contrarre – Determinazione a contrarre” avvalendosi di quanto stabilito dal
D.L.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione l’innovazione digitale”, art.8,
c.1, lett.c) in merito alla riduzione dei termini per la ricezione delle offerte;
3. di integrare la determinazione a contrarre n. 344/2021 aggiungendo al criterio 3
dell’offerta tecnico-gestionale “Tempi di somministrazione del personale richiesto”
il sub criterio 3.4 “Entro ½ ora dalla richiesta – max punti 30”;
4. di integrare i Requisiti di idoneità professionale della determinazione a contrarre n.
344/2021 prevedendo che “Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, i predetti requisiti professionali devono essere posseduti
da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento o consorzio”;
5. di specificare nella determinazione n. 344/2021 che il costo della manodopera per i
27 lavoratori da utilizzare per l’anno scolastico 2020/2021 presso gli asili nido
comunali, è pari ad € 277.000,00;
6. di precisare che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa e
non dovendo essere trasmessa al responsabile del Settore Finanziario, è
immediatamente eseguibile;
7. di trasmettere, a cura del Settore Pubblica Istruzione, il presente provvedimento al
Settore “Appalti e Contratti” per gli adempimenti di competenza
Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione
dell’atto da parte del Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Loana Presbiteri De Lassis
Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento e il parere conseguentemente
espresso ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
IL DIRIGENTE
adotta la presente determinazione
IL DIRIGENTE AREA 1
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Dott.ssa Tamara Agostini

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della
formazione della proposta n.ro 561 del 11/03/2021, esprime parere FAVOREVOLE
Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento PRESBITERI DE LASSIS
LOANA in data 11/03/2021
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 561 del 11/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DOTT.SSA AGOSTINI TAMARA in data 11/03/2021
Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 620
Il 16/03/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 391 del 11/03/2021 con oggetto:
Determinazioni a contrarre n. 164 del 4/02/2021 e n. 344 del 03/03/2021. Integrazioni.
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MARINI DANIELA il 16/03/2021.
.

. .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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