
 
 

 

 

 

 

U.O. Servizi finanziari e amministrativi 

 

          DETERMINAZIONE N. 42/ARL DEL 30.03.2016 

Oggetto: COSTITUZIONE COMMISSIONE RELATIVA ALL’AVVI SO ESPLORATIVO 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A  PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA INFORMALE Al SENSI DELLA LR. 7 AGOSTO 200 7 N. 5, ART. 3, 

COMMA 16 E DEL D.LGS. 163/2006 S.M.I. ARTT. 20 E 27  E TABELLA II B 

CATEGORIA 22 CPC 872 CPV 79620000-6 PER L'AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. 

 
                      IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

VISTO l’art. 15 della Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 20 che istituisce l’Agenzia regionale 

per il lavoro, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica 

pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio 

personale; 

VISTO l’art. 15, sesto comma, della L.R. 20/2005 il quale dispone che l’Agenzia regionale per il 

lavoro assume il ruolo, i compiti, le funzioni ed il personale dell’Agenzia del Lavoro di cui 

alla L.R. 26.10.1988 n. 33; 

VISTO l’articolo 16 della L.R. 20/2005 che individua, quali organi dell’Agenzia, il Direttore ed il 

Collegio dei revisori dei conti; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 23/13 del 25.06.2014 con il quale viene 

approvato la Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato 

nominato il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.40/2 del 14.10.2014 con la quale viene 

nominato Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro il Dott. Massimo Temussi fino alla 

scadenza della legislatura in corso, già commissario straordinario dell’Agenzia; 

VISTA l’articolo 17 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20 che prevede la predisposizione da parte 

del Direttore dell’Agenzia regionale per i lavoro del programma annuale di attività e dei 

bilanci di previsione annuali e pluriennali; 
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VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs n. 126 del 10 

agosto 2014, recante “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 20009, n. 42”; 

VISTA la deliberazione G.R. n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di attuazione 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. 

n. 11/2006, estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D.Lgs n. 

118/2011; 

VISTA la Determinazione n. 2538/ARL del 31.12.2015 di approvazione del riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi e delle conseguenti variazioni al bilancio di 

previsione dell’Agenzia regionale per il lavoro; 

VISTA la nota prot. n. 6967 del 17.03.2016 con la quale l’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole all’approvazione 

della Determinazione n. 2538/ARL; 

VISTA la Deliberazione n. 15/1 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il 

nulla osta all’esecutività della Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia 

regionale per il lavoro n.2538/ARL del 31.12.2015 con la quale è stato approvato il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2014, al netto dei residui 

incassati e liquidati nel corso del 2015, al fine di adeguare i residui attivi e passivi 

all’01.01.2015 al principio della competenza finanziaria potenziata; 

VISTA la Legge Regionale 13 gennaio 2016, n. 1, la quale prevede all’articolo 1, comma 1, 

l’autorizzazione dell’esercizio provvisorio, per la durata di due mesi, dal 01.01.2016 al 

28.02.2016, del Bilancio di previsione della Regione Sardegna per l’anno 2016; 

VISTA la Legge Regionale 1 marzo 2016, n. 6, di proroga dell’esercizio provvisorio fino al 31 

marzo 2016 del Bilancio di previsione della Regione Sardegna per l’anno 2016; 

VISTA la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Programma 

annuale delle attività 2016 dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’art. 17, primo 

comma della L.R. 20/2005; 

VISTA la Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Bilancio di 

previsione annuale 2016 e pluriennale 2016 – 2018 dell’Agenzia regionale per il lavoro e 

successiva Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016; 
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VISTA la nota prot. n. 7435 del 23.03.2016 con la quale l’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole all’approvazione 

della predetta Determinazione n. 32/ARL, di approvazione del Bilancio di previsione 

annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e degli allegati tecnici; 

VISTA la Deliberazione n. 15/3 del 25.03.2016 con la quale la Giunta regionale ha concesso il 

nulla osta all’esecutività della Determinazione n. 32/ARL del 10.03.2016 e successiva 

Determinazione di rettifica n. 33/ARL del 15.03.2016, con la quale il Direttore dell’Agenzia 

regionale per il lavoro ha approvato il Bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 

2016 – 2018 e gli allegati tecnici; 

CONSIDERATO  che, al fine di individuare per periodi limitati di tempo e in modo variabile un adeguato 

numero di risorse umane in grado di portare avanti i Programmi dell’Agenzia regionale 

per il lavoro è apparso opportuno e ragionevole fare ricorso ad un avviso esplorativo per 

l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura per 

l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi 

della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 art. 3, comma 16 (allegato II B n. 22), e dell'art 20 e art. 27 

del D.lgs 163/2006 e s.m.i, che consenta di individuare un'agenzia per il lavoro in 

possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e di idoneità professionale 

meglio specificati nella lettera di invito e nell'avviso esplorativo, a cui affidare il servizio di 

somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di un anno (1), con riserva di 

proroga, da parte dell’Amministrazione a suo insindacabile giudizio, secondo le norme 

vigenti di legge; 

RITENUTO  per portare avanti i progetti sopra citati, si rende necessario richiedere n.14 figure 

professionali con i seguenti profili: C1" - istruttore amministrativo/tecnico, D1 –funzionario 

amministrativo/tecnico;  

CONSIDERATO di dover procedere all'aggiudicazione del servizio ai sensi dell’articolo 82, comma 2, 

lettera b) del D.lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta del prezzo più basso, vale a 

dire a favore dell'operatore che offrirà la minore percentuale di maggiorazione sul costo 

del lavoro, entro il limite minimo del 1,00% e massimo del 15,00 % (IVA esclusa sulla 

percentuale di maggiorazione); 

VISTO  il parere positivo dell’Avvocato Costantino Biello sulla procedura in oggetto,  come da 

nostro  prot. n. 26748 del 17.12.2015; 
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CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento della procedura di cui all’oggetto, è il Dott. 

Massimo Temussi; 

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre 2457/ARL del 31.12.2015, con la quale è stato indetto un 

Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura informale al sensi della L.R. 7 Agosto 2007 n.5, art. 3, comma 16 e del D.lgs. 

163/2006 s.m.i. artt. 20 e 27 e tabella IIB categoria 22 CPC 872 CPV 79620000-6 per 

l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

CONSIDERATO che sono pervenute n.5 candidature entro le h.12.00 del 25.01.2016; 

CONSIDERATO che  sono pervenute n. 4 offerte entro le h.12.00 del 29.03.2016, si ritiene pertanto di 

procedere alla costituzione della Commissione; 

RICHIAMATA il D.lgs. 12 Aprile 2006, n.163 "Codice del contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

RICHIAMATA la L.R. 7 agosto 2007, n.5 recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 

marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dall'appalto"; 

RICHIAMATO il DPR del 5 Ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.lgs 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»"; 

RITENUTO che occorre nominare una Commissione per l'esame delle offerte pervenute, ai sensi 

dell'art. 84 del D.lgs 163/2006 e art. 49 della LR. n. 5/2007 che si ritiene che la medesima 

Commissione debba essere composta da tre membri, di cui un Presidente, 2 componenti 

di cui uno anche segretario verbalizzante; 

 Per quanto sopra espresso; 

                 DETERMINA 

Art.1) che le premesse di cui sopra, fanno parte integrante della presente Determinazione; 

Art.2) Di costituire, ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. e art. 49 della LR. n. 5/07, 

in relazione alla procedura in oggetto e per le motivazioni espresse in premessa, la 

seguente Commissione giudicatrice: 
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• Dott.ssa Laura Borioni in qualità di Presidente; 

• Dott.ssa Simona Deiana in qualità di componente e segretario verbalizzante; 

• Dott.ssa Natascia Murgia in qualità di componente. 

Art.3) Di considerare la presente Determinazione quale atto dispositivo di ordine di servizio e di 

trasmetterne copia ai componenti della Commissione di cui all'articolo 2) sopra riportato, 

per l'espletamento delle procedure conseguenti. 

 

                     Firma 

Il Direttore 

- Dott. Massimo Temussi - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore U.O.-Servizi  Finanziari e Amministrativi Salvatore Maxia 

La funzionaria incaricata-Dott.ssa Flaminia Crisponi 

 
 


