AFOLMB Determina dirigente 2018/168 del 27/06/2018 Pagina 1 di 7

Azienda Speciale sottoposta
a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125 - Fax 0362.344230
segreteria@afolmonzabrianza.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: aggiudicazione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part
time o full time per la durata di 36 mesi con opzione di proroga tecnica di 6 mesi - CIG
743525240D alla GI GROUP S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
•
•
•
•

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‘Codice dei contratti pubblici’ aggiornato dal D.lgs 19
aprile 2017, n. 56;
l’art gli artt. 60 e 95 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 su procedura aperta e criteri di
aggiudicazione dell’appalto;
il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria rev.2 di
Afol MB;
l’art. 3 della legge 13/08/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Richiamato il verbale dell’amministratore Unico n. 61 del 06/11/2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2018 e relativi allegati: Piano programma 2018, Bilancio pluriennale 2018-20 e Piano degli
investimenti 2018;
Premesso che:
•

•
•
a)
b)
c)
d)

con propria determinazione n. 104 del 12.04.2018 si è provveduto ad approvare il capitolato
d’oneri e disciplinare di gara per l’indizione della procedura aperta a evidenza pubblica, ai sensi
dell’Art. 60 del Codice per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato part time o full time per la durata di 36 mesi con opzione di proroga tecnica di 6
mesi da inviare alla Centrale Unica di Committenza, adottando, quale criterio di aggiudicazione,
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. n.
50/2016;
è stata delegata la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza (C.U.C.)
per l’espletamento della procedura di gara;
è stata approvata la seguente documentazione:
il capitolato tecnico redatto da Afol MB che prevede il servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato per la durata di 36 mesi con opzione di proroga tecnica di 6 mesi ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice;
il disciplinare di gara redatto dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e
della Brianza;
il modello “Domanda di partecipazione” redatto dalla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza;
il Modello “dichiarazione di offerta economica” redatto dalla Centrale Unica di Committenza
della Provincia di Monza e della Brianza;
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e) il Modello di ‘Bando per procedura aperta’ redatto dalla Centrale Unica di Committenza della
Provincia di Monza e della Brianza;
Vista la determinazione del Direttore della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza
e Brianza numero 849 del 08/06/2018 con la quali sono stati approvati i seguenti verbali di gara:
- 16/05/2018 -1^ seduta pubblica di gara (verbale prot.n.19694/2018),

- 17/05/2018 - 1^ seduta riservata (verbale prot.n. 20012/2018),
- 29/05/2018 - 2^ seduta riservata/2^ seduta pubblica di gara (verbale prot. 21675/2018)
- 6/06/2018 – 3^ seduta pubblica di gara (verbale prot.n.22861/2018);
conservati in atti dal competente ufficio di tale Ente,
- è stata formulata la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di somministrazione

di lavoro a tempo determinato, part time o full time, per la durata di 36 mesi con opzione di
proroga tecnica di 6 mesi alla ditta:

GI GROUP S.P.A. (P.IVA /C. F. P.IVA/C. F. 11629770154), con sede legale in Piazza IV Novembre
N. 5 – 20124 Milano (MI), per un punteggio complessivo di 83,82/100esimi relativo al valore
dell’appalto di € 2.800.000,00 +iva.
Considerato che, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di
aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente che, nel caso di specie, è
individuato nel sottoscritto Responsabile del Procedimento;
Ritenuto pertanto di prendere atto ed approvare la proposta di aggiudicazione formulata con
determinazioni dirigenziali della C.U.C. 849 del 08/06/2018 relativamente all’affidamento del servizio
di somministrazione di lavoro a tempo determinato part time o full time per la durata di 36 mesi con
opzione di proroga tecnica di 6 mesi alla GI GROUP S.P.A. (P.IVA /C. F. P.IVA/C. F. 11629770154),
con sede legale in Piazza IV Novembre N. 5 – 20124 Milano (MI), con un moltiplicatore offerto pari a
1,08100 sulla base di gara di 1,15000 ed un punteggio complessivo di 83,82/100esimi;
Dato atto che gli accertamenti pre-contrattuali consistenti nell’attivazione dei controlli circa il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.gs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti
dell’aggiudicatario sono di competenza della C.U.C. così come stabilito all’art. 4 punto 2 lett. P. della
convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di
Monza e Brianza, approvata con verbale dell’Amministratore Unico n. 66 del 26/12/2016;
Preso atto:
• dell’invio da parte della C.U.C., tramite e-mail del 19/06/2018 e del 26/06/2018 dell’esito
positivo di una parte dei controlli attivati nei confronti della GI GROUP S.P.A;
• che l'informazione antimafia e' stata richiesta attraverso la banca dati nazionale antimafia in
data 19.06.2018. e alla data del 26.06.2018 non e' pervenuto nessun riscontro;
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ai sensi dell'art. 92, co. 3 del d.lgs. 159/2011 nei casi di urgenza,, immediatamente si puo'
procedere anche in assenza dell'informativa antimafia previa acquisizione di apposita
autocertificazione di cui all'art. 89 ;
che le autocertificazioni sono allegate agli esiti dei controlli;
Afol MB si avvale della facoltà, prevista all'art. 92. comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.,
di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione
antimafia, la stazione appaltante recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi
a tentativi di infiltrazione mafiosa".

Considerato che la proroga contrattuale con il precedente fornitore del servizio di somministrazione
‘UMANA’ per un importo massimo complessivo di €. 60.000,00, risulta essere in esaurimento;
Vista la necessita di non pregiudicare il livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati nelle varie
aree;
Ritenuto pertanto, ai fini di non interrompere la continuità dei servizi erogati da AFOL MB, di
aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni di cui al
capitolato speciale d’appalto, oltre a quanto proposto nell’offerta tecnica e nell’offerta economica,
presentate in sede di gara i servizi in oggetto, alla ditta GI GROUP S.P.A. (P.IVA /C. F. P.IVA/C. F.
11629770154), con sede legale in Piazza IV Novembre N. 5 – 20124 Milano (MI), con un
moltiplicatore offerto pari a 1,08100 sulla base di gara di 1,15000 ed un punteggio complessivo di
83,82/100esimi;
Considerato che:
•

•

la C.U.C. della Provincia di Monza e Brianza provvederà alla pubblicazione dell’esito della gara
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i., sul sito della
Provincia di Monza e Brianza,
il medesimo avviso di esito gara verrà altresì pubblicato sul sito di AFOL Monza Brianza nella
sezione Trasparenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi imposti dall’art. 29 dello stesso
decreto;

Valutata la necessità di disporre l’immediato inizio dei servizi, oggetto dell’appalto dopo l’esecutività
della determina di affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., così come previsto dal relativo capitolato d’appalto;
Dato atto che:
•
•

ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in
questione, è il direttore generale di AFOL Monza Brianza, Dr.ssa Barbara Riva;
ai sensi della Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 – dell’ANAC - artt. 1, 2 e 4, è
obbligatorio il versamento di una contribuzione a carico della stazione appaltante commisurata
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all'importo complessivo posto a base di gara che riferita alla procedura di gara in oggetto è pari
a Euro 600,00;
il predetto contributo pari a € 600,00= in base all’art. 4.4.2 lettera s) della convenzione
sottoscritta verrà pagato all’ANAC direttamente dalla C.U.C. e rimborsato da AFOL MB alla
medesima secondo quanto stabilito all’art. 7.7.6 della convenzione;
AFOL Monza Brianza dovrà rimborsare alla Centrale Unica di Committenza le spese relative
alla pubblicazione del bando di gara, che ammontano a circa € 5.000,00;
occorre procedere all’assunzione dell’impegno di spesa graduale e funzionale in base alle
esigenze operative di AFOL MB, attingendo di volta in volta dal valore dell’appalto, nelle forme
e nelle modalità espletate all’art. 1.3 ‘valore economico’ nel capitolato di gara per la fornitura dei
servizi oggetto dell’appalto;
è necessario prevedere, anche ai sensi della vigente normativa, la possibilità di proroga tecnica di
6 mesi;

Su indicazione del direttore amministrativo;

DETERMINA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la proposta di aggiudicazione formulata con determinazioni del Direttore della
Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza numero 849 del
08/06/2018 relativamente all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato part time o full time per la durata di 36 mesi con opzione di proroga tecnica di 6
mesi alla ditta GI GROUP S.P.A. (P.IVA /C. F. P.IVA/C. F. 11629770154), con sede legale in
Piazza IV Novembre N. 5 – 20124 Milano (MI), per un punteggio complessivo di
83,82/100esimi;
3. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, alle
condizioni di cui al relativo capitolato speciale d’appalto, oltre a quanto proposto nell’offerta
tecnica e nell’offerta economica, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
part time o full time per la durata di 36 mesi con opzione di proroga tecnica di 6 mesi alla ditta
GI GROUP S.P.A. (P.IVA /C. F. P.IVA/C. F. 11629770154), con sede legale in Piazza IV
Novembre N. 5 – 20124 Milano (MI), con un moltiplicatore offerto pari a 1,08100 sulla base
di gara di 1,15000 ed un punteggio complessivo di 83,82/100esimi relativo al valore
dell’appalto di € 2.800.000,00 +iva;
4. di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa graduale e funzionale in base alle esigenze
operative di AFOL MB, attingendo di volta in volta dal valore dell’appalto, nelle forme e nelle
modalità espletate all’art. 1.3 ‘valore economico’ nel capitolato di gara per la fornitura dei servizi
oggetto dell’appalto;
Di dare atto:
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dell’invio da parte della C.U.C., tramite e-mail del 19/06/2018 e del 26/06/2018 dell’esito
positivo di una parte dei controlli attivati nei confronti della GI GROUP S.P.A;
che l'informazione antimafia e' stata richiesta attraverso la banca dati nazionale antimafia in
data 19.06.2018. e alla data del 26.06.2018 non e' pervenuto nessun riscontro;
ai sensi dell'art. 92, co. 3 del d.lgs. 159/2011 nei casi di urgenza,, immediatamente si puo'
procedere anche in assenza dell'informativa antimafia previa acquisizione di apposita
autocertificazione di cui all'art. 89 ;
che le autocertificazioni sono allegate agli esiti dei controlli;
Afol MB si avvale della facoltà, prevista all'art. 92. comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.,
di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione
antimafia, la stazione appaltante recederà dallo stesso, qualora siano accertati elementi relativi
a tentativi di infiltrazione mafiosa".
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in
questione, è il direttore generale di AFOL Monza Brianza, Dr.ssa Barbara Riva;
ai sensi della Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017 – dell’ANAC - artt. 1, 2 e 4, è
obbligatorio il versamento di una contribuzione a carico della stazione appaltante commisurata
all'importo complessivo posto a base di gara che riferita alla procedura di gara in oggetto è pari
a Euro 600,00;
il predetto contributo pari a € 600,00= in base all’art. 4.4.2 lettera s) della convenzione
sottoscritta verrà pagato all’ANAC direttamente dalla C.U.C. e rimborsato da AFOL MB alla
medesima secondo quanto stabilito all’art. 7.7.6 della convenzione;
AFOL Monza Brianza dovrà rimborsare alla Centrale Unica di Committenza le spese relative
alla pubblicazione del bando di gara, che ammontano a circa € 5.000,00;
è necessario prevedere, anche ai sensi della vigente normativa, la possibilità di proroga tecnica di
6 mesi;
con riferimento al servizio in oggetto nell’ipotesi di risultanze negative riguardo i controlli
ancora in essere AFOL si riserva la facoltà di recedere dal contratto;
l’appalto ha durata a partire dal 01.07.2018 al 30.06.2021;
di demandare alla direzione amministrativa tutti gli atti necessari e conseguenti a quanto
disposto ai punti sopra riportati.

Il direttore generale
(Barbara Riva)
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(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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