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DETERMINAZIONE NR. 487 DEL 03/12/2018

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. B) TRAMITE RICHIESTA DI

OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP SPA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER LA

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E PROGETTI SOCIALI A CURA DELL'UFFICIO DI PIANO-CIG
7636091DA0. AGGIUDICAZIONE, CONSEGNA DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

VISTI:
- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
- il  D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per la parte attualmente vigente
nella fase di disciplina transitoria prevista dal D.lgs. 50/2016 all’art. 216 comma
- la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
-  il  DPR  n.445  del  28/12/2000  “Disposizioni  legislative  in  materia  di  documentazione
amministrativa” e ss.mm.ii.;
- l’art. 6 bis della L.241/1990 e l’art.1, co. 9, lett. e) della L.190/2012, in merito alla  insussistenza di
cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del  responsabile  del  presente
procedimento;

DATO ATTO che:
• con determinazione a contrarre n. 366/2018 la scrivente Unione ha disposto di procedere

all’affidamento  del  servizio,  di  cui  in  oggetto,  mediante  procedura  negoziata  [ai  sensi
dell'art.  36 c. 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.]  tramite richiesta di offerta (RDO) sul
mercato elettronico (MEPA) di  Consip spa,  con aggiudicazione secondo il  criterio  della
offerta economicamente più vantaggiosa [art. 95 c. 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.] ed
ha provveduto contestualmente all’approvazione degli atti di gara per l’espletamento della
procedura anzidetta;

• in data 28/09/2018 è stata trasmessa lettera invito a tutti  gli  operatori  abilitati  al  bando
MEPA, tramite lo stesso portale di Consip;

• la  procedura  è  stata  pubblicata  sul  sito  istituzionale  della  Unione  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” bandi di gara e contratti,

• il  ‘valore stimato massimo dell'appalto'  è  pari  a  € 169.132,32 in  riferimento alla  durata
presunta (cioè dal 1/12/2018 ovvero a decorrere dalla data di consegna del servizio, fino al
31/12/2019), oltre ad IVA se ed in quanto dovuta;

• il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 – commi da 1 a 13 - del Codice
dei  contratti  è  la  D.ssa  Nadia  Marzano  (responsabile  dell’Ufficio  di  Piano  dell’Unione
Terred’acqua);

PRESO ATTO che:

• nel termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2018)
sono pervenute le n. 3 (tre) offerte sottoindicate:
1) ditta OASI Lavoro spa, con sede legale in Via C. Masetti 5 – Bologna C.F. 02552531200;
2) ditta TEMPOR spa agenzia per il lavoro, con sede legale in Via G.B. Morgagni 28 Milano P.I.
12015820157;
3)  ditta RANDSTAD, con sede in Via R. Lepetit n. 8/10 Milano, C.F. 12730090151.

• in  data  16  ottobre  2018  l’Autorità  di  gara  ha  verificato,  in  seduta  pubblica,  la
documentazione  amministrativa  presentata  dalle  ditte  concorrenti,  come  da  verbale
conservato in atti;

• con determinazione n. 415 del 19 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 29 del codice dei contratti
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pubblici, è stato approvata l’ammissione alla procedura di gara di tutte le ditte offerenti, con
approvazione del verbale sopra citato;

• in data 19 ottobre 2018 la comunicazione di ammissione alla procedura di gara per tutte e
tre le ditte offerenti è stata pubblicata sul profilo della stazione appaltante e comunicata alle
ditte concorrenti, tramite PEC;

• con  determinazione  n.  416  del  19  ottobre  2018  è  stata  nominata  la  Commissione
Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate ed è stata
indicata la data della prima seduta di gara;

• in pari  data l’atto di  nomina della Commissione e i  curricula dei  componenti  sono stati
pubblicati sul sito istituzionale della Unione nella sezione della gara, come previsto dall’art.
29 del Codice dei contratti pubblici;

• in data 23 ottobre 2018 la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, ha aperto l’Offerta
Tecnica  presentata  da ciascuna delle  tre ditte  concorrenti,  al  solo  fine di  verificarne la
conformità  a  quanto  indicato  e  prescritto  nei  documenti  di  gara,  come  da  verbale
conservato in atti;

• in pari data la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata, ha valutato ciascuna Offerta
Tecnica presentata dalle tre ditte concorrenti, come da verbale conservato in atti;

• in  data  23  ottobre  2018  è  stata  pubblicata  sul  profilo  della  stazione  appaltante  la
comunicazione  inerente  la  data  della  seconda  seduta  pubblica  di  gara  per  l’apertura
dell’Offerta economica ed è stata comunicata alle ditte concorrenti, tramite PEC;

• in data 29 ottobre 2018 la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, ha proceduto alla
lettura dei  punteggi  attribuiti  alle  Offerte tecniche,  all’apertura delle  offerte economiche,
all’attribuzione  dei  punteggi,  al  calcolo  dei  punteggi  finali  e  infine  alla  redazione  della
graduatoria, come da verbale conservato in atti;

ACQUISITI gli esiti di gara e considerato che:

• rispetto all’Offerta  tecnica, le ditte concorrenti hanno ottenuto i seguenti punteggi:
- ditta OASI Lavoro spa >> punti 68/70;
- ditta TEMPOR spa >> punti 48,90/70;
- ditta RANDSTAD >> punti 56,52/70;.

• rispetto all’Offerta economica, le ditte concorrenti hanno presentato le seguenti offerte:
- ditta OASI Lavoro spa >> euro 168.971,24 (centosessantottomilanovecentosettantuno/24)
di cui Costi di Sicurezza aziendali compresi nell’Offerta = euro 204,00;
- ditta RANDSTAD >> euro 169.067,88 (centosessantanovemilasessantasette/88), di  cui
Costi di Sicurezza aziendali compresi nell’Offerta = euro 674,04;
- ditta TEMPOR spa >> euro 168.004,77 (centosessantottomilaquattro/77), di cui Costi di
Sicurezza aziendali compresi nell’Offerta = euro 24,19;

• pertanto,  rispetto  all’Offerta  economica,  le  ditte  concorrenti  hanno  ottenuto  i  punteggi
seguenti (attribuiti  tramite il portale Mepa di Consip, mediante l’applicazione della formula
matematica indicata negli atti di gara):
- ditta OASI spa >> punti 29,83/30
- ditta TEMPOR spa >> punti 30/30
- ditta RANDSTAD >> punti 29,81/30    

• complessivamente, le ditte concorrenti hanno conseguito i seguenti punteggi finali:
- ditta OASI Lavoro spa >> punti 97,83/100
- ditta TEMPOR spa >> punti 78,90/100
- ditta RANDSTAD >> punti 86,33/100

DATO ATTO che la Commissione giudicatrice:
-  ha redatto la seguente graduatoria:
1) ditta OASI Lavoro spa >> punti 97,83/100
2) ditta RANDSTAD >> punti 86,33/100.
3) ditta TEMPOR spa >> punti 78,90/100
-  ha  trasmesso al  RUP tutta  la  documentazione di  gara,  proponendo di  aggiudicare  il
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servizio al concorrente primo classificato (ditta OASI Lavoro spa – con sede legale in Via C.

Masetti 5 – Bologna C.F. 02552531200);
- ha precisato che l’offerta prima classificata ha superato la soglia di anomalia, di cui all’art.
97 c. 3 del Codice dei contratti;

DATO ATTO che la responsabile dell’Ufficio di Piano, nella veste di RUP, ha valutato che l’offerta
presentata  dalla  ditta  Oasi  Lavoro  spa,  prima  classificata,  sia  da  ritenere  complessivamente
congrua sia rispetto all’importo posto a base di gara (‘valore stimato massimo dell'appalto'), sia
rispetto alle disposizioni vigenti di cui al CCNL degli Enti Locali (approvato in data 25/5/2018), al
quale si fa riferimento per l'inquadramento degli operatori da somministrare;

DATO ATTO che:

• sono tuttora in corso le verifiche di legge in merito al possesso, da parte dell’aggiudicatario,
dei requisiti dichiarati in sede di gara;

• l’efficacia della aggiudicazione è subordinata all’esito positivo di tali verifiche;

VALUTATO, nel rispetto dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto disposto nei docu-
menti di gara, in particolare nella “Lettera Invito” al punto 23 ‘AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
E  STIPULA DEL  CONTRATTO’  [E'  facoltà  dell'Amministrazione  appaltante  procedere  in  via
d'urgenza all'avvio (consegna) del servizio, anche nelle more della formale stipulazione del con-
tratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 e del c. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.], di procedere all’affidamento
del servizio in oggetto alla ditta  OASI Lavoro spa (con sede legale in Via C. Masetti 5 – Bologna C.F.

02552531200), prevedendo la consegna anticipata dello stesso (nelle more dell’efficacia dell’aggiu-
dicazione a seguito dell’esito positivo delle verifiche di legge, di cui al punto precedente) con de-
correnza dal 4/12/2018, in quanto:

• l’eventuale interruzione del servizio di somministrazione di personale interinale (attualmen-
te in corso, con scadenza al 30/11/2018) potrebbe pregiudicare in modo significativo il re-
golare svolgimento e la piena prosecuzione, senza soluzione di continuità, dei progetti e
delle attività in atto dell’Ufficio di Piano;

• in particolare, potrebbero essere compromessi alcuni specifici interventi connessi a linee di
finanziamento (statali e regionali);

• vista l’imminente chiusura dell’esercizio finanziario per l’anno 2018, è necessario ultimare
le diverse e molteplici azioni in atto, a livello tecnico, organizzativo ed amministrativo, sen-
za soluzione di continuità anche rispetto all’avvio del nuovo anno finanziario 2019;

DATO ATTO che la scrivente Unione, così come previsto nella documentazione di gara (‘Capitolato
speciale di appalto, all’Art. 3 “Valore e durata” e ‘Lettera Invito’ al punto 3.), si riserva pienamente e
insindacabilmente la facoltà di variare, sulla base delle reali ed effettive esigenze di servizio, il nu-
mero delle unità di personale somministrato da utilizzare nonché le categorie/profili professionali in
considerazione di possibili ed eventuali variazioni dei finanziamenti attualmente previsti (connessi
ai progetti PON inclusione sociale, Piano Povertà nazionale, Home Care Premium 2017) e delle
conseguenti esigenze di garantire l’equilibrio finanziario di bilancio dell’ente;

RITENUTO di impegnare, pertanto, a favore della ditta OASI Lavoro spa (sede legale: Via C. Ma-
setti 5 - Bologna C.F. 02552531200) le seguenti somme (inclusa IVA di legge ed eventuali buoni
pasto da rimborsare alla ditta per il personale somministrato):

• euro 6.686,29 sul cap. 1553.018.01 del bilancio 2018 (progetto PON)
• euro 3.207,56 sul cap. 1553.018.00 del bilancio 2018 (progetto HCP)
• euro 3.478,73 sul cap. 1553.018.00 del bilancio 2018 (progetto Piano Povertà)
• euro  72.620,00  sul  cap.  1553.018.01  del  bilancio  pluriennale  2018-20,  esercizio  2019

(progetto PON);
• euro  19.245,36  sul  cap.  1553.018.00  del  bilancio  pluriennale  2018-20,  esercizio  2019

(progetto HCP);
• euro  41.744,81  sul  cap.  1553.018.00  del  bilancio  pluriennale  2018-20,  esercizio  2019

(progetto Piano Povertà);
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Ritenuto opportuno impegnare la relativa quota di IRAP di legge, a carico diretto della scrivente
Unione, come segue:

sul cap. 1557.020.05 del bilancio 2018
-€ 308,56 (progetto HCP 2017) 
-€ 729,92 (progetto PON)
-€ 421,36 (progetto Piano Povertà) 
sul cap. 1557.020.05 del bilancio pluriennale 2018-20, esercizio 2019;
-€ 1.289,35  (progetto HCP 2017) 
-€ 3.050,00 (progetto PON)
-€ 1.760,65 (progetto Piano Povertà); 

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza  pubblica,  ai  sensi  dell’art.  9  –  comma  1  -  lettera  a),  numero  2,  del  Decreto  Legge
01.07.2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009, n. 102;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del decreto n. 29 del
12/12/2017 del Presidente dell’Unione Terred’acqua, di “Rinnovo incarico di responsabile ex art.
110 - comma 2 -dell'ufficio di piano” alla dr.ssa Nadia Marzano;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 in
relazione a:
- regolarità della istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti vigenti;

DATO ATTO che:
• alla  presente procedura  non si  applica  il  termine dilatorio,  come indicato nella  ‘Lettera

Invito’ al punto 23. ‘AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO’ [Il
termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all’art. 32 comma 9 del Dlgs 50/2016 non
trova applicazione nel caso di affidamenti effettuati tramite il mercato elettronico nei limiti di
cui all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettere a) e b)];

• il  contratto fra le  parti,  predisposto in  base alla  documentazione di  gara pubblicata sul
portale  Mepa  di  Consip,  già  accettata  e  sottoscritta  dalla  ditta  aggiudicataria,  sarà
sottoscritto nei termini di legge;

• per  quanto  concerne  le  “garanzie”  contrattuali,  si  rimanda  a  quanto  stabilito  nella
documentazione di gara (e accettato dai concorrenti) e in particolare nella ‘Lettera Invito’ al
punto 10;

CONSIDERATO che per la presente procedura è stato acquisito il CIG 7636091DA0;

CONSIDERATO: 
a) di essere legittimata a emanare l’atto; 
b)  di  non incorrere in  cause di  incompatibilità  previste dalla  normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
c)  di  non  incorrere  in  conflitti  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente  con  particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari
dell’atto;
e)  di  non  essere  al  corrente  di  eventuali  rapporti  di  parentela  o  frequentazione  abituale  che
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché
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delle norme regolamentari; 
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

VISTI:
- la L. 241/1990 e s.m.i.
- il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il Decreto Legislativo 165/2001 (testo coord. con il D.Lgs. 75/2017);
- il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009 n. 42”
- il D.L. 95/2012 convertito con legge n.135/2012;
-  il  D.Lgs.  33/2013  e  s.m.i.  (Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni);
- la Legge 190/2012 e s.m.i.;
- lo Statuto dell’Unione Terred’acqua;
- il D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la vigente normativa sulla privacy e il  trattamento dei dati,  D. Lgs.196/03 e s.m.i. e il  GDPR/
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
-  il  Regolamento  per  la  concessione di  finanziamenti  e  benefici  economici  ad  enti  pubblici  e
soggetti privati del Comune di San Giovanni in Persiceto (di cui alla  deliberazione del Consiglio
comunale n. 140 del 29/11/2005), al quale si fa riferimento ai sensi dello Statuto dell’Unione, art.
42 - Disposizioni transitorie,  c.  1:  Fino all’emanazione di propri  atti  regolamentari,  compreso il
regolamento per il  funzionamento del consiglio e delle commissioni  consiliari  l’Unione adotta i
Regolamenti in vigore nel Comune di San Giovanni in Persiceto, quale Comune sede dell’Unione;
- il regolamento di contabilità dell’Unione Terred’acqua (approvato con Deliberazione del Consiglio
dell’Unione n.16 del 04/07/2012);
-  la  deliberazione  del  Consiglio  dell'Unione  n.  4  del  7/5/2018,  dichiarata  immediatamente
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di
Programmazione 2018/2020;
-  la  deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  n.  5  del  7/5/2018,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020,
nonché la deliberazione n. 8 del 30/7/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione
della variazione del bilancio 2018-20;
- la deliberazione della Giunta n. 20 del 11/5/2018 di Assegnazione risorse finanziarie 2018/2020 ai
Responsabili dei servizi dell'Unione;
- la deliberazione della Giunta n. 22 del 11/5/2018 di approvazione del Piano esecutivo di gestione
2018-20, nonché la deliberazione n. 39 del 30/7/2018 di variazione del PEG;
- la deliberazione della Giunta n.  40 del 30/7/2018 di approvazione e presentazione del DUP-
Documento Unico di Programmazione 2019-21;
- il decreto n. 29 del 12/12/2017 del Presidente dell’Unione Terred’acqua, di “Rinnovo incarico di
responsabile ex art. 110 - comma 2 -dell'ufficio di piano” alla dr.ssa Nadia Marzano;

ATTESO che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 –
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A
per tutto quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quale parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;

2. di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come esplicitate nei sotto indicati
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verbali, conservati in atti:
-verbale  seduta  pubblica  del  16  ottobre  2018  >  Autorità  di  gara:  verifica  della
documentazione amministrativa;
-verbale seduta pubblica del 23 ottobre 2018 > Commissione Giudicatrice apertura Offerte
tecniche e verifica di conformità;
-verbale seduta riservata del 23 ottobre 2018 > Commissione Giudicatrice: analisi Offerte
tecniche e attribuzione punteggi;
-verbale  seduta  pubblica  del  29  ottobre  2018  >  Commissione  Giudicatrice  e  apertura
Offerte economiche e relativa attribuzione dei punteggi, nonché attribuzione dei punteggi
finali, con predisposizione della graduatoria finale;

3. di  aggiudicare  la  procedura  negoziata  in  oggetto  per  l’affidamento  del  servizio  di

somministrazione lavoro temporaneo per la realizzazione di interventi e progetti sociali a
cura dell’Ufficio di Piano-CIG 7636091da0, alla ditta OASI Lavoro spa (con sede legale in Via

C. Masetti 5 – Bologna C.F. 02552531200);

4. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche in
corso, in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta anzidetta;

5. di prevedere la consegna anticipata del servizio alla ditta OASI Lavoro spa (con sede legale in

Via C. Masetti 5 – Bologna C.F. 02552531200), con decorrenza dal 4/12/2018,  richiedendo in
particolare la somministrazione di personale come precisato di seguito:
a) n. 2 unità di Cat. C1 “Istruttore amministrativo contabile” a 36/36 ore settimanali;
b) n. 2 unità in Cat. D1 “Assistente Sociale” a 36/36 ore settimanali;
>periodo: dal 4 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per n. 1 unità Cat. C1
(fra le due unità sopra indicate), da somministrare fino al 30 giugno 2018 (attuale data di
scadenza del progetto Home Care Premium dell’INPS) e fatto salvo quanto precisato al
successivo punto 6.;

6. di confermare, così come previsto nella documentazione di gara (‘Capitolato speciale di
appalto, all’Art. 3 “Valore e durata” e ‘Lettera Invito’ al punto 3.) che l’Unione Terred’acqua
si riserva pienamente e insindacabilmente la facoltà di variare, sulla base delle reali ed
effettive esigenze di servizio, il numero delle unità di personale somministrato da utilizzare
nonché  le  categorie/profili  professionali  (in  relazione  a  quanto  specificato  al  punto
precedente)  in  considerazione  di  possibili  ed  eventuali  variazioni  dei  finanziamenti
attualmente previsti (connessi ai progetti PON inclusione sociale, Piano Povertà nazionale,
Home Care Premium 2017) e delle conseguenti esigenze di garantire l’equilibrio finanziario
del bilancio dell’ente;

7. di dare comunicazione degli esiti della procedura di gara ai concorrenti, nei tempi e nelle
forme previste dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016;

8. di dare atto che:
-per la sottoscrizione del contratto, non opera il termine dilatorio di cui  all’art. 32 co. 9, in
quanto ricorre la condizione di cui all’art. 36, comma 2, lettera b); 
-il  contratto fra le parti,  predisposto in base alla documentazione di gara pubblicata sul
portale  Mepa  di  Consip,  già  accettata  e  sottoscritta  dalla  ditta  aggiudicataria,  sarà
sottoscritto nei termini di legge;
-per  quanto  concerne  le  “garanzie”  contrattuali,  si  rimanda  a  quanto  stabilito  nella
documentazione di gara (e accettato dai concorrenti) e in particolare nella ‘Lettera Invito’ al
punto 10;

9. di impegnare, pertanto, a favore della  ditta OASI Lavoro spa (con sede legale in Via C.

Masetti  5  –  Bologna  C.F.  02552531200)  le  seguenti  somme  (inclusa  IVA di  legge  ed
eventuali buoni pasto da rimborsare alla ditta per il personale somministrato):
-euro 6.686,29 sul cap. 1553.018.01 del bilancio 2018 (progetto PON)
-euro 3.207,56 sul cap. 1553.018.00 del bilancio 2018 (progetto HCP)
-euro 3.478,73 sul cap. 1553.018.00 del bilancio 2018 (progetto Piano Povertà)
-euro  72.620,00 sul  cap.  1553.018.01 del  bilancio  pluriennale  2018-20,  esercizio  2019
(progetto PON);
-euro  19.245,36 sul  cap.  1553.018.00 del  bilancio  pluriennale  2018-20,  esercizio  2019
(progetto HCP);
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-euro  41.744,81 sul  cap.  1553.018.00 del  bilancio  pluriennale  2018-20,  esercizio  2019
(progetto Piano Povertà);

10. di  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/1990  e  dell’art.1,  co.  9,  lett.  e)  della
L.190/2012,  della  insussistenza di  cause di  conflitto  di  interesse,  anche potenziale  nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

11. di impegnare direttamente le relative quote IRAP a carico dell’Unione, come segue:

sul cap. 1557.020.05 del bilancio 2018
-€ 308,56 (progetto HCP 2017) 
-€ 729,92 (progetto PON)
-€ 421,36 (progetto Piano Povertà) 
sul cap. 1557.020.05 del bilancio pluriennale 2018-20, esercizio 2019;
-€ 1.289,35  (progetto HCP 2017) 
-€ 3.050,00 (progetto PON)
-€ 1.760,65 (progetto Piano Povertà); 

12. di dare atto, che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 7 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

13. di dare mandato al Servizio di Segreteria dell’Unione di pubblicare il presente atto all’Albo
Pretorio dell’ente per la durata di 15 giorni (dando atto che è stata verificata la compatibilità
del presente atto con la vigente normativa sulla trasparenza -D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.- e con
le esigenze di tutela della Privacy -in particolare, le Linee Guida adottate dal Garante della
Privacy con provvedimento del 15 Maggio 2014 e pubblicate in G.U. n° 134 del 12 giugno
2014- e con il Decreto legislativo n. 33/2013, nonché con il Regolamento EU 2016/679).


		2018-12-03T14:26:56+0100
	Nadia Rosaria Marzano




