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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 Determinazione n. 33 del 10 maggio 2017 
 
Oggetto: Aggiudicazione 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.”; 

PREMESSO che:  

- Con determinazione n. 18 del 17 marzo 2017 si è provveduto ad 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 i servizi istituzionali 
del Consiglio di Bacino Veronese; 

- in esecuzione di predetta determinazione n. 18/2017 è stato pubblicato sul sito 
del Consiglio di Bacino Veronese un avviso pubblico a manifestare interesse 
rivolto ad Agenzie interinali interessate all’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo a favore di questo ente;  

- a seguito di pubblicazione del suddetto avviso sono pervenute, entro il termine 
previsto, n. 4 manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata in oggetto: 

1) OPENJOBMETIS SPA – Via G. Fara n. 35 CAP 20124 Milano, n. prot.   
0472.17 del 29.3.2017;  

2) ADECCO ITALIA SPA – Via Tolmezzo n. 15 CAP 20132 Milano, n. prot.   
0470.17 del 29.3.2017;  

3) UMANA SPA – Via Colombara n. 13 CAP 30176 Venezia - Marghera, n. 
prot.   0427.17 del 21.3.2017;  

4) ADHR GROUP – Via Pio La Torre n. 10 CAP 40013 Castel Maggiore 
(BO), n. prot. 0464.17 del 28.3.2017;  

- con determinazione n. 24 del 4 aprile 2017 è stata approvata la lettera di invito 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a 
tempo determinato a favore del Consiglio di Bacino Veronese, che 
successivamente è stata inviata tramite PEC a tutte e quattro le ditte che 
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hanno presentato manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura 
negoziata;  

DATO ATTO che la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno 14 
aprile 2017 e che entro tale termine sono pervenuti i seguenti plichi:  

 DITTA  DATA  PROTOCOLLO 

1 UMANA SPA – Via Colombara n. 
113 – CAP 30176 – Marghera 
(VE) 

13.4.2017 0584.17 

2 ADHR GROUP Agenzia per il 
Lavoro SpA – Via Pio La Torre n. 
10 – 40013 Castel Maggiore 
(BO)  

13.4.2017 0588.17 

DATO ATTO che in data 19 aprile 2017 si è tenuta la seduta pubblica concernente le 
operazioni di gara per l’affidamento del servizio in parola;  

VISTO il verbale in data 19 aprile 2017, da cui risulta aggiudicataria la ditta ADHR 
GROUP Agenzia per il Lavoro SpA, con sede in Via Pio La Torre n. 10 CAP 40013 
Castel Maggiore (BO), che ha offerto il prezzo più basso; 

RISCONTRATA la regolarità della procedura di affidamento e della proposta di 
aggiudicazione;  

VISTO il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione 
di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;  

VISTO il PEG 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazione e, in 
particolare, gli articoli 32, commi 5, 6 e 7 e art.33 e art. 36;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione di cui al verbale in data 19 aprile 
2017 che in copia conforme si allega alla presente determinazione quale parte 
integrante.  

2. DI AGGIUDICARE, in conseguenza, alla ditta ADHR GROUP Agenzia per il 
Lavoro SpA, con sede in Via Pio La Torre n. 10 CAP 40013 Castel Maggiore 
(BO), codice fiscale 02718431204 il servizio di somministrazione lavoro a tempo 
determinato alle condizioni di cui alla lettera di invito nostro prot. 0510.17 del  
4 aprile 2017 e dell’offerta presentata dallo stesso aggiudicatario in sede di gara 
e, quindi, al prezzo di €/h 20,48, oltre IVA ai sensi di legge, limitatamente al 
margine di agenzia, fissato in €/h 1,22. 

3. DI IMPEGNARE la spesa € 39.000,00 e di imputarla sul Bilancio pluriennale 2017 
– 2019. 
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4. DI DARE atto che la suddetta aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica 
dei requisiti in capo all’aggiudicatario.  

5. DI CONCLUDERE il contratto con l’aggiudicatario mediante corrispondenza 
consistente nello scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.  

 
 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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VERBALE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONESE. CIG N. 
Z991DDC1B1.  

Oggi diciannove del mese di aprile dell’anno duemiladiciassette alle ore 15.00, in 
sala aperta al pubblico, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, in Via Cà di 
Cozzi n. 41, CAP 37124 in Verona, Scala A, 4° Piano, si è tenuta la prima seduta 
pubblica concernente le operazioni di gara per l’affidamento del servizio di 
somministrazione lavoro a tempo determinato.  

Trattasi di affidamento inferiore a € 40.000, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del prezzo più 
basso. La valutazione delle offerte viene svolta (in conformità alle linee guida 
attuative del nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC) dal Responsabile Unico del 
Procedimento, Dott. Ing. Luciano Franchini, direttore dell’Ente, coadiuvato dalla 
Dott.ssa Ulyana Avola, dipendente del medesimo Ente, che ne cura la 
verbalizzazione. 

PREMESSO che:  

� Con determinazione n. 18 del 17 marzo 2017 si è provveduto ad 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; 

� in esecuzione di predetta determinazione n. 18/2017 è stato pubblicato sul sito 
del Consiglio di Bacino Veronese un avviso pubblico a manifestare interesse 
rivolto ad Agenzie interinali interessate all’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo a favore di questo ente;  

� a seguito di pubblicazione del suddetto avviso sono pervenute, entro il termine 
previsto, n. 4 manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata in oggetto: 

1) OPENJOBMETIS SPA – Via G. Fara n. 35 CAP 20124 Milano, n. prot.   
0472.17 del 29.3.2017;  

2) ADECCO ITALIA SPA – Via Tolmezzo n. 15 CAP 20132 Milano, n. prot.   
0470.17 del 29.3.2017;  

3) UMANA SPA – Via Colombara n. 13 CAP 30176 Venezia - Marghera, n. 
prot.   0427.17 del 21.3.2017;  

1) ADHR GROUP – Via Pio La Torre n. 10 CAP 40013 Castel Maggiore (BO), 
n. prot. 0464.17 del 28.3.2017;  

� con determinazione n. 24 del 4 aprile 2017 è stata approvata la lettera di invito 
avente ad oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a 
tempo determinato a favore del Consiglio di Bacino Veronese, che 
successivamente è stata inviata tramite PEC a tutte e quattro le ditte che 
hanno presentato manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura 
negoziata;  
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DATO ATTO che la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12.00 del giorno 14 
aprile 2017 e che entro tale termine sono pervenuti i seguenti plichi:  

 DITTA  DATA  PROTOCOLLO 

1 UMANA SPA – Via Colombara n. 
113 – CAP 30176 – Marghera 
(VE) 

13.4.2017 0584.17 

2 ADHR GROUP Agenzia per il 
Lavoro SpA – Via Pio La Torre n. 
10 – 40013 Castel Maggiore 
(BO)  

13.4.2017 0588.17 

  

DATO ATTO inoltre che la prima seduta di gara è stata fissata alle ore 15.00  del 
giorno 19 aprile 2017 per l’apertura e la verifica delle buste “A” contenenti la 
documentazione amministrativa e, a seguire, la seconda seduta pubblica per 
l’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta economica.  
 
Tutto ciò sopra premesso: 

 
SI DICHIARA APERTA LA PROCEDURA NEGOZIATA 

 
Si procede all’apertura delle buste che risultano integre e correttamente intestate, 
secondo quanto previsto al punto 7 “MODALITÀ DI RECAPITO E TERMINE PER IL 
RICEVIMENTO DELLE OFFERTE” della lettera di invito.  
Si procede quindi all’apertura della busta “A - DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” ed all’esame della documentazione in essa contenuta:  
 
1) la Ditta Umana Spa: ha presentato le dichiarazioni di cui alla lettera A) del punto 8) 
della lettera di invito. La garanzia provvisoria di cui alla lettera B) del medesimo punto 
8) non è però pertinente alla procedura in oggetto. La ditta Umana SpA viene dunque 
ammessa con riserva alla gara.  
 
2) la ditta ADHR Group: la documentazione presentata risulta completa. La ditta 
ADHR Group viene quindi ammessa alla gara.  
 
Si procede quindi all’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta economica. 
L’applicazione del moltiplicatore alla tariffa lorda oraria relativa alla categoria 
professionale D, posizione economica D1, del vigente CCNL Regioni e Autonomie 
Locali, così come indicata al punto G della tabella di cui al paragrafo 5 della lettera di 
invito, pari ad €/h 19,26, è il seguente:  
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 DITTA  MOLTIPLICATORE  APPLICAZIONE COSTO ORARIO 
OFFERTO 

1 UMANA SPA  1,077 €/h 19,26 X 1,077 €/h 20,74 

2 ADHR GROUP  1,063476 €/h 19,26 X 1,063476 €/h 20,48 

 
Alla luce delle risultanze sopra esposte si aggiudica provvisoriamente alla ditta ADHR 
GROUP Agenzia per il Lavoro SpA, con sede in Via Pio La Torre n. 10 CAP 40013 
Castel Maggiore (BO), il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato a 
favore del Consiglio di Bacino Veronese, al prezzo di €/h 20,48, oltre iVA ai sensi di 
legge, limitatamente al margine di agenzia, fissato in €/h 1,22.  
 
La presente seduta si chiude alle ore 16.15. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
Verona, li 19 aprile 2017 
 
IL RUP, F.to Dott. Ing. Luciano Franchini   
 
La Dipendente con funzioni di verbalizzante  
F.to Dott.ssa Ulyana Avola              
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