IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 18 del 17 marzo 2017
Oggetto:

Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato
all’acquisizione del servizio di somministrazione lavoro a tempo
determinato a favore del Consiglio di Bacino Veronese. CIG n.
Z991DDC1B1.

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale
prevede che “I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive
delle Autorità d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in
conformità alla disciplina vigente”;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTO l’art. 17 della Convenzione istitutiva, il quale dispone che “Per quanto non
disciplinato dalla presente Convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio
di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni, in
quanto applicabili.”;
VISTI:
- l’art. 36 comma 1 del D.Lgs 165/2001, che consente alle P.A. di avvalersi di
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previsti dal
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa;
-

il D.Lgs. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione mercato
del lavoro”, di cui alla Legge 20/2003 che ha introdotto la nuova disciplina della
somministrazione di manodopera a tempo determinato;

-

il C.C.N.L. Regioni Autonome Locali, stipulato in data 14.09.2000, che, all’art. 2
conferma la possibilità di utilizzare forme di lavoro flessibile in capo agli Enti
Locali;

RICHIAMATA le deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 del 16 marzo 2016,
dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto il “Programma Triennale del
fabbisogno del personale per gli anni 2017 – 2019. Piano Occupazionale 2017 e
contestuale conferma della dotazione organica del Consiglio di Bacino Veronese” che
prevede anche la assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo tecnico, cat. D, pos. Economica
D1, a tempo pieno e determinato, mediante forme di lavoro flessibile ai sensi dell’art.
36 del d. lgs. 156/2001;
RILEVATO che si rende necessario procedere ad attivare il procedimento per
selezionare un apposito intermediario operante nel settore della somministrazione di
lavoro autorizzato ai sensi del D.Lgs. 276/2003, al quale affidare servizio di
somministrazione lavoro temporaneo al fine di sopperire alle esigenze lavorative del
Servizio Pianificazione e garantire pertanto i servizi istituzionali dell’Ente;
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Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI

CONSTATATO che:
-

in relazione al Servizio in oggetto non sono attive convenzioni “CONSIP” alla
data del 23/01/2017;

-

a seguito di verifica effettuata sul sito “acquistinretepa.it” non risulta presente
sul Me.Pa un bando o metaprodotto avente ad oggetto il servizio in argomento;

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO in particolare l’art. 36 del decreto legislativo 50/2016 “Contratti sotto soglia” il
quale dispone che:
“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30,
comma 1, nonché' nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta…”;
DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Veronese intende eseguire una indagine, a
scopo esplorativo, tesa ad individuare, attraverso idonee forme di pubblicità e nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiamati dallo
stesso art. 36, operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, a cui
affidare il servizio di somministrazione di lavoro in parola, in conformità alle prescrizioni
di cui all’avviso pubblico che viene allegato al presente provvedimento;
DATO ATTO che il valore stimato per l’espletamento di tale servizio è il seguente:
€ 36.058,80
RITENUTO quindi di individuare nel sistema di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del d.lgs n. 50/2016 la procedura per l’acquisizione del servizio in
questione;
VISTO il Bilancio per l’esercizio finanziario 2017 del Consiglio di Bacino Veronese,
approvato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2017,
esecutiva;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183
e 184 e 192;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
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1. DI AVVIARE il procedimento per la selezione di Agenzie interinali interessate
all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo al fine di
sopperire alle esigenze lavorative del Servizio Pianificazione e garantire pertanto i
servizi istituzionali del Consiglio di Bacino Veronese.
2. DI DARE ATTO che la procedura per l’acquisizione del servizio in questione è
individuta nel sistema di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)
del d.lgs n. 50/2016 preceduto da avviso pubblico a manifestare interesse.
3. DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico a manifestare interesse da pubblicare
sul sito del Consiglio di Bacino Veronese con i suoi allegati.
Allegati:
-

A) Avviso pubblico a manifestare interesse.

-

B) Modello manifestazione di interesse.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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Allegato A) alla determina n. 18 del 17 marzo 2017
AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA SELEZIONE DI
AGENZIE INTERINALI A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UNA FIGURA PROFESSIONALE A CUI
APPLICARE IL CNNL DEL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI.
CIG. N. Z991DDC1B1
IL DIRETTORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE
RICHIAMATI:
-

Il decreto legislativo n. 50/2016;

-

Il CCNL del Comparto Regioni ed Enti locali;

-

Il Vigente Statuto del Consiglio di Bacino Veronese;

VISTA la propria determinazione n. ___________ del ___________ ;
RENDE NOTO CHE:
Il Consiglio di Bacino Veronese intende procedere alla presente indagine di mercato al
fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, indetta
con determinazione n. ______ del __________ , per l’affidamento del il servizio di
somministrazione lavoro a tempo determinato di una figura professionale ascrivibile
alla cat. D – posizione economica D1 del vigente CCNL comparto regioni e Autonomie
locali al fine di consentire all’Ente di soddisfare necessità non altrimenti soddisfabili con
il personale in servizio.
L'avviso è rivolto esclusivamente alle Agenzie interinali i cui requisiti sono meglio
specificati al punto 3).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Agenzie
interinali, in modo non vincolante per l'ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di
interesse ha l'unico scopo di individuare Agenzie interinali disponibili ad essere invitate
a presentare offerta a successiva procedura negoziata indetta dall'ente. Si tratta di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di Agenzie interinali nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Le richieste di partecipazione non impegnano dunque in alcun modo il Consiglio di
Bacino Veronese che si riserva ogni decisione in merito all’attivazione della procedura
negoziale, senza che i soggetti richiedenti possano accampare diritti di sorta.
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Al fine di selezionare le Agenzie da interpellare, i rappresentanti legali e/o delegati
interessati e in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono presentare
la propria candidatura in conformità alle prescrizioni di seguito indicate.
1. STAZIONE APPALTANTE
Consiglio di Bacino Veronese – Via Ca’ di Cozzi 41 – 37124 Verona
PEC: atovr@pec.atoveronese.it; Tel. 045 8301509 – Fax. 045 8342622
Email: info@atoveronese.it; sito web: www.atoveronese.it.
2. INFORMAZIONI SULL’APPALTO
Oggetto dell’appalto: servizio di somministrazione a tempo determinate di una figura
professionale ascrivibile alla cat. D – posizione economica D1 del CCNL del Comparto
regioni ed autonomie Locali.
Termini per l’esecuzione del contratto: il servizio avrà durata di dodici mesi dalla data di
avvio del servizio, con possibilità di successiva proroga per una durata massima di sei
mesi.
Il valore stimato per l’espletamento di tale servizio è il seguente: € 36.058,80
3. REQUISITI
ALL’APPALTO

RICHIESTI

AGLI

OPERATORI

ECONOMICI

INTERESSATI

Gli operatori economici interessati a presentare la propria candidatura dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:
-

Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

-

Iscrizione all’apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 276/2003;

-

Aver prestato con buon esito servizi presso amministrazioni o enti pubblici, negli
ultimi 2 anni, per un ammontare non inferiore all’importo posto a base di gara,
senza essere incorsi in contestazioni per inefficienze e disservizi;

-

idoneità professionale certificata dall’iscrizione al registro della camera di
commercio capace di attestare lo svolgimento dell’attività nello specifico settore
oggetto della fornitura con presenza nel territorio del Comune di Verona di
almeno un’unità locale.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai lavoratori somministrati dall’agenzia interinale aggiudicataria, la stessa dovrà
corrispondere un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti, non
inferiore a quello stabilito dalle leggi, dal CCNL Comparto Regioni e Enti Locali. Ai fini
della presentazione dell’offerta ed alla verifica dell’effettivo adempimento agli obblighi
prescritti dalla legge, la scrivente Amministrazione individua il seguente trattamento
retributivo mensile dovuto per la figura richiesta:

Copia conforme all’originale firmato e conservato presso l’Ente.

Prospetto di calcolo del costo orario complessivo categoria D1
Importo
mensile

Importo
orario

Stipendio tabellare

€ 1.763,89

€ 11,31

Indennità di vacanza contrattuale

€ 13,23

€ 0,08

Indennità di comparto

€ 51,90

€ 0,33

Totale retribuzione

€ 1.829,02

€ 11,72

Rateo tredicesima

€ 148,09

€ 0,95

Rateo ferie e festività soppresse (26+4 gg
annui)

€ 211,04

€ 1,35

(A) - Totale elementi retributivi

€ 2.188,15

€ 14,03

€ 147,61

€ 0,95

INPS su 2.188,15

28,68%+1,4% € 658,20

€ 4,22

INAIL

0,50%

TFR su 2.136,25
comparto)

(escluso

indennità

di 6,91%

€ 10,94

€ 0,07

(B) - Totale oneri

€ 816,75

€ 5,24

(A+B) - Totale elementi retributivi e oneri

€ 3.004,90

€ 19,26

È riconosciuto un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano superiore a 3
ore.
L’agenzia che avrà manifestato il proprio interesse a partecipare a tale procedura sarà
pertanto invitata con apposita lettera-invito, a presentare un’offerta relativa al costo
orario complessivo (comprensivo anche di compenso agenzia al netto di IVA riportata a
parte) per la figura professionale sopra descritta.
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso
(costo orario omnicomprensivo complessivo) al netto di IVA riportata a parte.
5. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.
La manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione dovrà essere inviata a
mezzo PEC (all’indirizzo atovr@pec.atoveronese.it), a mezzo raccomandata A/R con
ricevuta di ritorno o consegnata a mano (all’indirizzo seguente: Consiglio di Bacino
Veronese – Via Ca’ di Cozzi 41 cap 37124 Verona) entro e non oltre le ore 12 del
giorno 3 aprile 2017 avvalendosi del modulo allegato al presente avviso, firmato dal
Legale Rappresentante con allegata copia fotostatica del documento di identità o in
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alternativa firmato digitalmente. Non saranno considerate ricevibili le manifestazioni di
interesse fatte pervenire oltre tale termine.

6. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETI DA INVITARE
Il Consiglio di Bacino Veronese inviterà alla procedura negoziata le sole imprese che si
saranno segnalate in base al presente avviso, purché abbiano autocertificato il
possesso dei requisiti prescritti al punto 3).
Il Consiglio di Bacino Veronese inviterà simultaneamente, e per iscritto con apposita
lettera trasmessa a mezzo PEC, le agenzie interinali selezionate a presentare le
rispettive offerte, nei termini e con le modalità che verranno riportate nella predetta
comunicazione, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio
dell’invito.
Il Consiglio di Bacino Veronese si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento, ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente
procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento del servizio e di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
7. STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ulteriori informazioni di carattere tecnico possono essere richieste al Consiglio di
Bacino Veronese (tel. 045 8301509 – email: info@atoveronese.it)
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott.
Ing. Luciano Franchini.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Consiglio di Bacino Veronese
www.atoveronese.it sul quale è possibile reperire anche il fac-simile della domanda di
partecipazione.
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore del Consiglio di Bacino
Veronese Dott. Ing. Luciano Franchini. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti
interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003,
per finalità unicamente connesse alla procedura relativa all’indagine in argomento.
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Allegato B) alla determina n. 18 del 17 marzo 2017
Modello di istanza per partecipazione alla procedura di selezione
Spett.le
Consiglio di Bacino Veronese
Via Ca’ di Cozzi n. 41
37124 Verona
PEC: atovr@pec.atoveronese.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
NEGOZIATA PER LA SELEZIONE DI
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
FIGURA PROFESSIONALE A CUI
REGIONI ENTI LOCALI.

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
AGENZIE INTERINALI A CUI AFFIDARE IL
LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UNA
APPLICARE IL CNNL DEL COMPARTO

Il/La
sottoscritto/a_____________________________________________________
nat__
il
____________
a
__________________________________________________
(Prov.
______)
residente
a
_______________________________
(Prov.
_____)
Via _____________________________________________________ n. __________
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’Agenzia
Interinale
_____________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ (Prov. _______)
CAP _____________ Via____________________________________ n. _______
con
sede
operativa
in
________________________________________
(Prov.
_______)
CAP
____________
Via_______________________________________________ n ____
C.F. n. _________________________________________________
P.IVA n. ________________________________________________
Oggetto
Sociale
dell'Impresa
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Recapito
telefonico:
Sede
legale
e
____________________________________________________

operativa

Fax _________________________________________________
E-mail _______________________________________________
P.E.C. _______________________________________________
MANIFESTA
l’interesse della succitata Agenzia Interinale a partecipare alla procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di una
figura professionale ascrivibile alla cat. D – posizione economica D1 del vigente CCNL
comparto Regioni e Autonomie Locali al fine di consentire all’Ente di soddisfare
necessità non altrimenti soddisfabili con il personale in servizio.
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
- di essere abilitato/a ad impegnare l’impresa;
- che sussistono tutti i requisiti di cui al punto 3) dell’avviso pubblico per la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di una figura
professionale ascrivibile alla cat. D – posizione economica D1 del vigente CCNL
comparto Regioni e Autonomie Locali, e quindi:
a) Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) Iscrizione all’apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, Salute e
Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 276/2003;
c) Aver prestato con buon esito servizi presso amministrazioni o enti pubblici, negli
ultimi 2 anni, per un ammontare non inferiore all’importo posto a base di gara,
senza essere incorsi in contestazioni per inefficienze e disservizi;
d) idoneità professionale certificato dall’iscrizione al registro della camera di
commercio capace di attestare lo svolgimento dell’attività nello specifico settore
oggetto della fornitura con presenza nel territorio del Comune di Verona di
almeno un’unità locale.
- che l’agenzia è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la
C.C.I.A.A.
di_____________________________________
C.F./P.IVA.
___________________________
in
data_______________
n.
iscrizione
_________ denominazione _______________________forma giuridica attuale
__________________sede__________________________________________;
- di aver preso conoscenza e accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso per la
manifestazione di interesse;
- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non è vincolante
per l’Amministrazione procedente e non costituisce diritti o impegni in favore del
soggetto richiedente;
- di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati forniti dall’impresa
per finalità connesse allo svolgimento del procedimento amministrativo in oggetto
come meglio specificato nell'avviso pubblico;
- che, ai fini della trasmissione di tutte le comunicazioni inerenti il presente
procedimento, si farà riferimento all’indirizzo PEC sopra indicato.
- Di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso
di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R.

445/2000;
Luogo e data
Firma del legale rappresentante e timbro della ditta
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