
 

 

U.O. Servizi finanziari e amministrativi 

DETERMINAZIONE N.87/ARL   DEL 14.04.2016  

 Oggetto: DETERMINAZIONE : APPROVAZIONE GRADUATORIA AGGIUDICAZIONE PRO VVISORIA 

A FAVORE DELLA SOCIETA’ ETJICA SPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Al SENSI DELLA L R. 7 

AGOSTO 2007 N. 5, ART. 3, COMMA 16 E DEL D.LGS. 163/200 6 S.M.I. ARTT. 20 E 27 E 

TABELLA IIB CATEGORIA 22 CPC 872 CPV 79620000-6 

 CIG 660562917F 

 
 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; 

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; 

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; 

VISTO l’art. 10 dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro, approvato con deliberazione della 

Giunta Regionale n. 23/13 del 25.06.2014, che prevede che l’Agenzia sia organizzata in 

Direzione generale e Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione n. 62/10 del 09.12.2015 con la quale la Giunta regionale approva, ai sensi 

dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 38/2013, la dotazione organica dell’Agenzia regionale per il 

lavoro e l’istituzione di quattro strutture organizzative di secondo livello (Servizi), così come 

illustrato nell’allegato alla stessa deliberazione; 
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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 Piano annuale delle attività e dei bilanci di 

previsione annuali e pluriennali; 

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 2009, 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 relativa all’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 (ns prot. n. 2016/5230 del 18.03.2016) con la quale 

l’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha 

espresso parere favorevole in merito 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 dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 

2538/ARL del 31.12.2015 con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario 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 Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016 con la quale viene approvato il Piano annuale 

delle attività 2016 dell’Agenzia regionale per il lavoro di cui all’art. 17, comma 1, 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; 

VISTA la nota prot. n. 7435 del 23.03.2016 (ns prot. n. 5500 del 23.03.2016) con la quale l’Assessore 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso parere favorevole 

in merito alla predetta Determinazione n. 32/ARL quale atto 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 compresa la successiva 
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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; 

VISTA la nota prot. 636/GAB del 04.04.2016 (ns. prot. n. 6411 del 04.04.2016) con la quale 

l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 

dispone l’approvazione del Piano delle attività 2016, approvato dal Direttore dell’Agenzia 

regionale per il lavoro con la Determinazione n. 31/ARL del 10.03.2016; 

VISTO il CIG 660562917F, richiesto al sistema SIMOG dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; 

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;  

RITENUTO       di dover procedere all’aggiudicazione del servizio di somministrazione di cui all’oggetto, ai 

sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta del 

prezzo più basso, rispetto all’importo complessivo presunto; 

RITENUTO di fissare nella complessiva somma di Euro 400.000,00 = comprensivo del costo globale del 

lavoro e della maggiorazione percentuale offerta (oltre l'IVA dovuta per legge sulla percentuale 

di maggiorazione), la soglia massima del servizio fruibile da parte dell'Agenzia regionale per il 

lavoro in relazione al contratto, dando atto che il valore sopra indicato ha la funzione esclusiva 

di indicare il limite massimo delle prestazioni eventualmente oggetto del servizio, ma non 

esclude che le prestazioni effettivamente richieste corrispondano ad un importo inferiore e, 

pertanto, non costituisce nessun vincolo per l'amministrazione per cui il superamento della 

soglia massima comporterebbe il diritto per l'Agenzia regionale per il lavoro di recedere dal 

contratto con decorrenza immediata senza che il somministratore possa avanzare nessuna 

pretesa indennitaria o risarcitoria in ragione di ciò; 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento della procedura di cui all’oggetto, è il Direttore 

dell’Agenzia regionale per il lavoro, Dott. Massimo Temussi; 

ACCERTATO che l’Agenzia regionale per il lavoro ha invitato n.5 operatori economici a presentare un plico 

contenente “l’offerta economica” entro la scadenza del 29.03.2015 per la procedura di cui 

all’oggetto; 

ACCERTATO che sono pervenuti presso l’Agenzia regionale per il lavoro n.4 plichi contenenti le offerte, entro 

la scadenza delle h. 12:00 del 29.03.2016;  

RICHIAMATA la Determinazione n.42/ARL del 30.03.2016, con la quale è stata costituita la Commissione per 

la procedura di cui all’oggetto; 
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VISTI i verbali del 01.03.2016 e del 05.04.2016, con i quali si riassumono  gli esami degli atti avvenuti 

durante le sedute regolarmente sottoscritti dai componenti della Commissione; 

VISTA  l’istanza di riammissione presentata dalla società Adecco Italia Spa, ns prot. 6695 del 

07.04.2016, in seguito all’esclusione da parte della Commissione di gara poiché l’offerta 

economica non riportava alcuna dicitura relativa all’Iva così come richiesto a pena di 

esclusione nella lettera di invito all’art.8; 

RITENUTO che l’offerta economica presentata da Adecco Italia Spa, non è da reputarsi totalmente incerta 

nel suo contenuto ai sensi dell’art. 46 del Codice degli Appalti,  atteso peraltro che la lettera 

d’invito prevedeva che l’offerta economica fosse formulata al netto dell’Iva e, pertanto, 

l’omissione de quo non appare rilevante e dirimente tanto da determinarne la sanzione della 

esclusione;  

CONSIDERATO che per quanto sopra espresso si dispone di riammettere la società Adecco Italia Spa alla 

procedura di cui all’oggetto; 

                             DETERMINA 

Art.1) Per quanto citato nelle premesse, di approvare la seguente graduatoria provvisoria della 

procedura di cui all’oggetto secondo la seguente tabella: 

 

Graduatoria Nominativo "Offerta Economica" 

1 ETJCA SPA 1% 
2 GI GROUP SPA 1% 
3 OPENJOBMETIS SPA 1% 
4 ADECCO ITALIA SPA 9,45% 

 

Art.2) Di provvedere all’aggiudicazione provvisoria della procedura di cui all’oggetto, a favore  della 

società ETJCA SPA Corso Sempione 39, 20154 Milano, C.F.12720200158; 

Art.4) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 

                                                                                                                                              Firma 

Il Direttore 

- Dott. Massimo Temussi - 

 
 

 
La funzionaria incaricata- Dott.ssa Flaminia Crisponi 
 
 
 
 


