DIVISIONE APPALTI, GIOVENTU', PARI OPPORTUNITA' E SPORT
AREA APPALTI ED ECONOMATO
ATTO N. DD 623

DEL 19/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
PRESELETTIVA
PER
LE
SELEZIONI
PUBBLICHE
PER
L’ASSUNZIONE DI 12 DIRIGENTI – AREA AMMINISTRATIVA – E
DI 100 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C1 CIG 8179610BB2
RDO
N.
2497066
_
APPROVAZIONE
PROPOSTA
DI
AGGIUDICAZIONE

Premesso che in data 24 gennaio 2020 è stata pubblicata la RDO 2497066 con
il relativo capitolato di gara avente ad oggetto il servizio di supporto allo
svolgimento delle prove preselettive per le selezioni pubbliche per
l’assunzione di 12 Dirigenti Area Amministrativa e di 100 istruttori
amministrativi Cat. C1;
Visto che con determinazione dirigenziale n. 12 del 12/02/2020 è stata
approvata la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio
suddetto nei confronti della ditta C&S CONSULENZA E SELEZIONE, sede
legale in Roma, Via Del Fosso dell’Acqua Mariana n. 85/9 - codice fiscale e
Partita IVA: 11312051003 – per un importo di aggiudicazione di euro
12.890,00 pari ad un ribasso del 35,55% sulla base di gara, come da verbale
del 10/02/2020.;
Successivamente con nota del 13/02/2020 il Responsabile di procedimento
comunicava di voler effettuare la verifica di anomalia delle offerte,
richiedendo altresì l'annullamento in autotutela della determinazione
dirigenziale n. 12 del 12/02/2020 di approvazione della proposta di
aggiudicazione;
Pertanto con determinazione dirigenziale n. 616 del 14/02/2020 è stato
disposto l’annullamento in via di autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art.
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21 novies della legge 241/90 e s.m.i. , della determinazione n. 12 del
12/02/2020 di approvazione della proposta di aggiudicazione, nei confronti
della ditta C&S CONSULENZA E SELEZIONE ed il Responsabile di
procedimento ha dato avvio al subprocedimento , diretto alla verifica
dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2 bis e comma 5, del d.lgs. 50/2016
nei confronti delle ditte C&S Consulenza e Selezione e Merito srl, le cui
offerte sono risultate anomale;
Considerato che in data 14/02/2020 sono state trasmesse alle ditte C&S
Consulenza e Selezione e Merito srl le richieste dei giustificativi , ai sensi
dell’art. 97, comma 2 bis e comma 5, del d.lgs. 50/2016 e che le suddette ditte
in data 16/02/2020 hanno presentato i giustificativi richiesti ;
Preso atto del verbale (allegato1) del Responsabile del procedimento del
18/12/2020 nel quale, a seguito dell’analisi della documentazione trasmessa ,
ritiene congrue le offerte della ditta C&S CONSULENZA E SELEZIONE e
della ditta Merito srl ;
Occorre, pertanto , procedere all’approvazione della proposta aggiudicazione
nei confronti della ditta C&S CONSULENZA E SELEZIONE, risultata prima
classificata in graduatoria

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

•

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
DETERMINA

1) di approvare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata RDO
NR. 2497066 per l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, del servizio di
supporto allo svolgimento della prova preselettiva per le selezioni pubbliche
per l’assunzione di 12 dirigenti – area amministrativa – e di 100 istruttori
amministrativi cat. C1, secondo quanto previsto dal capitolato di gara
approvato con la Determinazione Dirigenziale citata in narrativa;
Ditta aggiudicataria:
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C&S CONSULENZA E SELEZIONE, sede legale in Roma, Via Del Fosso
dell’Acqua Mariana n. 85/9- codice fiscale e Partita IVA: 11312051003.
Importo base di gara €. 20.000,00 con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art.
32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016:
Prezzo offerto:
euro 12.890,00 pari ad un ribasso del 36,00% sulla base di gara come da
offerta economica.
2) Di dare atto che la verifica del possesso dei requisiti generali ha avuto
esito positivo e che nonomissistrovano applicazione i termini dilatori previsti
dall’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
3) Di demandare al Servizio Area Personale la sottoscrizione del contratto con
l’aggiudicatario, la nomina a responsabile del trattamento dati personali
nonché la valutazione dei presupposti per l’eventuale esecuzione del contratto
in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
4) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo
di regolarità amministrativa ai sensi dell’ art. 147-bis TUEL e che con la
sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.
Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio scrivente.

IL DIRIGENTE (AREA APPALTI ED ECONOMATO)
Fto Carmela Brullino
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