
 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 117 – del 22.07.2020 

********************************************************************************* 

 

Determina n. 117 

 

Oggetto: Determina a contrarre- procedura negoziata mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) sul Mercato Elettronico della P.A. (MePa), per i servizi di gestione delle prove concorsuali. 

CIG ZD02D98DBF. 

 

Il Direttore Generale 

 

Visti  

- gli artt. 16 e 25 dello Statuto dell’Azienda Speciale Angri Eco Servizi; 

- Il d. lgs. 267/2000, artt. 107 e 192; 

- Il piano triennale del fabbisogno del personale 2020 -2022; 

- Il Regolamento per l’accesso all’impiego approvato con Delibera di CdA del 11.03.2020; 

- il bilancio di previsione pluriennale 2020 – 2022, approvato con deliberazione del CdA del 30.06.2020, 

quale fonte di copertura finanziaria. 

 

PREMESSO CHE 

 con deliberazione del CdA del 11.03.2020 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del 

personale per il triennio 2020 – 2022; 

 che la convenzione vigente per i servizi di igiene urbana e manutenzione del verde pubblico 

garantisce la totale copertura finanziaria per nr. 53 unità incluso l’eventuale personale per 

sostituzione ferie e malattie; 

 

RICORDATO  

come la dotazione organica sia uno strumento dinamico e mutevole che si adatta ai processi operativi ed 

ai fabbisogni emergenti e pertanto, pur confermando l’impianto della dotazione approvata in sede di 

approvazione del piano industriale aziendale, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 29 luglio 

2012, esecutiva ai sensi di legge, la stessa necessita di parziale adeguamento in relazione alla mutata 

situazione di fatto, ai nuovi obiettivi aziendali e ai nuovi fabbisogni; 

 

CONSIDERATO  

 che nel corso dell’anno 2016 è stata espletata procedura di selezione pubblica per la formazione di 

graduatorie e a scorrimento per l’assunzione a tempo pieno e determinato di personale addetto ai 

servizi di raccolta, spazzamento, manutenzione del verde pubblico, addetti al controllo della sosta a 

pagamento;  

 che attraverso l’utilizzo di tali graduatorie si è reclutato il personale mancate necessario al corretto 

svolgimento dei servizi; 

 che ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001 il lavoro a tempo determinato è ammesso 

“per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”; 
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 che il rispetto di suddetto principio è espressamente richiamato anche nella deliberazione del 

Commissario Straordinario nr. 47 del 31.10.19, assunta con i poteri del Consiglio comunale, recante 

le “Linee di indirizzo all’azienda speciale Angri Eco Servizi” ex art. 18, comma 2-bis, D.L. 118/2008; 

 

ATTESTATO  

che la dotazione organica aziendale, con riferimento ai servizi di igiene ambientale, risulta così composta: 

 

Servizio di igiene urbana e manutenzione del verde  
Addetti a tempo indeterminato 37 
Addetti a tempo determinato 16 
Totale servizi igiene urbana 53 

  

Che in particolare a seguito di ricognizione è stata individuata nr. una posizione per la quale si può 

procedere alla stabilizzazione attraverso le procedure di cui al D. Lgs. 75/2017, art. 20 comma 2); 

che pertanto, ai fini del ripristino dell’organico, residuano nr. 16 posizioni così suddivise: 

  

N° LIV. CCNL AREA OPERATIVA - 
FUNZIONALE 

PROFILO PROFESSIONALE MODALITA’ DI 
COPERTURA 

13 2B Utilitalia Spazzamento, raccolta, tutela e 
decoro del territorio 

Operatore ecologico – 
addetto spazzamento e ad 
operazioni di cantiere 

Mobilità/proc. 
concorsuali 

2 2B Utilitalia Spazzamento, raccolta, tutela e 
decoro del territorio 

Addetto alla manutenzione 
del verde pubblico 

Mobilità/proc. 
concorsuali 

1 2B Utilitalia Spazzamento, raccolta, tutela e 
decoro del territorio 

Operatore ecologico – 
addetto spazzamento e ad 
operazioni di cantiere 

Reclutamento 
speciale  

 

Per il reclutamento delle quali è necessario bandire apposite procedure concorsuali 

 

DATO ATTO CHE:  

 la programmazione del fabbisogno di personale di cui al presente atto è compatibile con le 

disponibilità finanziarie e di bilancio, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di 

previsione 2020 - 2022;  

 che non modifica i costi sostenuti per l’organico così come stabilito nella convenzione regolante i 

rapporti con l’Ente Comunale; 

 la programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata formulata nel rispetto delle seguenti 

disposizioni normative:  

- art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001,  

- art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;  

- art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, approvazione del piano triennale di azioni positive;  

- art. 1, comma 557, e comma 557-quater della legge 296/2006, contenimento delle spese di 

personale;  
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Considerato che  

 per consentire l’ottimale svolgimento delle prove concorsuali sopra citate, al fine di rendere le 

modalità di espletamento più funzionali alla celerità del procedimento oltre che più idonee ad 

assicurare innovazione, economicità, imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle procedure, 

è necessario individuare una società di servizi che garantisca il raggiungimento di dette finalità;  

 il valore complessivo dei servizi da affidare sono al di sotto della soglia comunitaria;  

 

Visto  

che per tale attività - è data facoltà di ricorso al MePA e/o alle convenzioni Consip, se rientrante 

nell’importo sotto-soglia, quale è il caso del presente affidamento; 

 

Rilevato  

 che, non vi sono Convenzioni attive CONSIP S.p.A., aventi ad oggetto il servizio di che trattasi;  

 che il servizio “di ricerca, selezione e somministrazione del personale” è presente sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nell’ambito del Bando “Servizi” – Categoria 

merceologica “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale” - Sottocategoria 

merceologica “Gestione delle procedure concorsuali”;  

 che attraverso suddetta piattaforma in data 21.07.2020, è stata invitata a formalizzare offerta – 

tramite lo strumento della trattativa diretta (TD) - la società “TM Consulting s.u.r.l.” CF e P. Iva 

07052751216 con sede in Pozzuoli (NA) alla via Antiniana 2G, specializzata nel settore, avente le 

necessarie garanzie di professionalità ed affidabilità per la gestione del servizio che si intende 

affidare; 

 che per la fornitura dei servizi di gestione delle prove concorsuali l’importo stimato indicato, da 

ribassare è stato di € 32.972,00; 

 che entro la data di scadenza è pervenuta l’offerta della ditta “TM Consulting s.u.r.l.” che offriva un 

ribasso del 4%, oltre € 200,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;  

 che pertanto l’offerta si sostanzia in complessivi € 31.853,12 oltre iva per € 7.007,69; 

 

 

Precisato che 

 ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, che: - il fine 

che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all’azienda quanto necessario per le 

esigenze su indicate;  

 il contratto ha ad oggetto l’acquisizione di servizi per la predisposizione dei bandi nonché la gestione 

di n. 3 procedure concorsuali finalizzate all’assunzione di personale; in particolare: 

1) Concorso pubblico per titoli ed esami per la ricerca di personale “addetto alla raccolta rifiuti e/o 

allo spazzamento stradale” livello 2B CCNL UTILITALIA;  
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2) Concorso pubblico per titoli ed esami per la ricerca di personale “addetto alla manutenzione del 

verde pubblico” livello 2B CCNL UTILITALIA;  

3) Concorso pubblico per titoli ed esami riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 2 D.Lgs 

75/2017, livello 2B CCNL UTILITALIA;  

 il valore complessivo dei servizi è di € 38.860,81 IVA inclusa;  

 l’offerta è ritenuta congrua; 

 la procedura è conclusa con la stipula del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale 

del documento generato automaticamente dal sistema del MEPA e che si allega al presente atto a 

formarne parte integrante;  

 Vista la legge n. 136 del 13/8/2010 e il D.L. n. 187 del 12/11/2010, art.7, comma 4 (tracciabilità dei 

flussi finanziari), il codice identificativo di gara (Smart CIG), attribuito è ZD02D98DBF; 

 

 

DETERMINA 

 

 la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per essere approvata;  

 di affidare alla ditta “TM Consulting s.u.r.l.” CF e P. Iva 07052751216 con sede in Pozzuoli (NA) alla 

via Antiniana 2G, la fornitura dei servizi di gestione delle prove concorsuali così come indicate nella 

presente determinazione;  

 le modalità di esecuzione del servizio saranno quelle previste dalla convenzione regolante le 

condizioni di fornitura;  

 di impegnare la spesa complessiva di € 31.853,12 oltre iva per € 7.007,69 che trova copertura sul 

bilancio di esercizio 2020, con parziale copertura con la tassa di concorso così come stabilito da CdA; 

 di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136 del 13/8/2010 e dal D.L. n.187 

del 12/11/2010, art.7, comma 4, è stato rilasciato dall’ANAC il codice CIG ZD02D98DBF;  

 a norma dell’articolo 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Direttore 

Generale, ing. Novi Domenico. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to ing. Novi Domenico 


