
 

 
 

U.O: Servizi Finanziari e Amministrativi 

 

DETERMINAZIONE    N. 217/ARL  DEL 12.05.2016  

Oggetto: DETERMINAZIONE APPROVAZIONE GRADUATORIA AGGIUDICAZIONE DEFI NITIVA 

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINI STRAZIONE 

DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 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 TAB ELLA IIB CATEGORIA 22 

CPC 872 CPV 79620000-6 A FAVORE DELLA SOCIETA’ ETJCA SPA E SCHEMA DI 

CONTRATTO.  

 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; 
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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 

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; 

PREMESSO           che per la presente procedura trova applicazione il D.lgs 163/06 e s.m.i. in quanto pubblicata ed 

espletata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti approvato con D.lgs 

50/2016; 

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; 

ATTESO                   che il citato avviso è stato pubblicato sul sito della Regione Sardegna in data 08.01.2016 e sino 

alla data del 25.01.2016; 

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 a seguito della acquisizione della manifestazione di 

interesse a partecipare alla gara pervenute entro la data del 25.01.2016, stabilita nell'avviso 

esplorativo, ha invitato  n.5 operatori economici a presentare un plico contenente “l’offerta 

economica” entro la scadenza del 29.03.2016  per la procedura di cui all’oggetto, come da 

Report (allegato n. 1) compilato dall’ufficio Protocollo e Archivio allegato alla presente; 

ACCERTATO che, entro la scadenza del termine perentorio delle h. 12:00 del 29.03.2016, sono pervenuti 

presso l’Agenzia regionale per il lavoro n.4 plichi contenenti le offerte per la procedura di cui 

all’oggetto, come da Report (allegato n. 2) compilato dall’ufficio Protocollo e Archivio allegato 

alla presente; 

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

Gara per la procedura di cui all’oggetto; 



 
U.O.: Servizi Finanziari e Amministrativi 
 

DETERMINAZIONE N.217/ARL  

 
DEL  12.05.2016 

 

 Pag. 4 di 6 

VISTI i verbali del 01.03.2016 e del 05.04.2016, nei quali vengono riassunte le attività svolte dalla 

Commissione durante le sedute, regolarmente approvati e sottoscritti dai componenti della 

medesima, allegati (allegato n. 3) alla presente Determinazione, di cui costituiscono parte 

integrante e  sostanziale; 

ATTESO                   che con verbale n°1 del 01.03 .2016 della Commissione di Gara, la Società Adecco Italia SPA 

veniva esclusa dalla gara in quanto l’offerta economica non riportava alcuna dicitura relativa 

all’Iva così come richiesto a pena di esclusione nella lettera di invito all’art.8; 

VISTA  l’istanza di riammissione presentata dalla società Adecco Italia Spa, ns prot. 6695/16, in seguito 

all’esclusione da parte della Commissione di gara;  

RITENUTO che l’offerta economica presentata dalla società 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, come da ns. prot. 7128/16; 

VISTA la Determinazione 87/ARL del 14.04.12.2016 di aggiudicazione provvisoria della procedura di 

cui all’oggetto nella quale risulta prima in graduatoria e quindi aggiudicataria la società ETJCA 

SPA, Corso Sempione 39, 20154 Milano, C.F.12720200158 come sotto riportato:  

Graduatoria Nominativo "Offerta Economica" 

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

 

CONSIDERATO  che ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. si è 

proceduto, nei confronti della ditta aggiudicataria provvisoria Etjca Spa, alla verifica 

documentale inerente al possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di capacità 

economica e tecnico-organizzativa,  dichiarati in sede di gara; 

ACCERTATI  i casellari giudiziari sui componenti del CDA della società aggiudicataria, i carichi pendenti, il 

DURC, i Bilanci e la certificazione di regolarità fiscale dell’Agenzia Entrate acquisiti anche 

tramite il sistema AVCPASS;  

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

dell’articolo 82, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta del 
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prezzo più basso, rispetto all’importo complessivo presunto per l'intero lotto così come previsto 

nella lettera di invito alla gara all’art. 4 “Offerta Economica”; 

CONSIDERATO  di dover procedere alla sottoscrizione del contratto di cui all’oggetto, previa presentazione della 

cauzione definitiva come prevista dalla lettera d’invito, tra l’Agenzia regionale per il lavoro nella 

persona del Direttore in carica Dott. Massimo Temussi e la società ETJCA SPA Corso 

Sempione 39, 20154 Milano, C.F.12720200158, con decorrenza dalla data di stipula; 

ATTESO che occorre nominare Direttore dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 10 e 119 del D. Lgs.                   

n. 163/2006 e ss.mm.ii., e del D.P.R. n° 207/2010, a rt. 300, comma 2, lettera b),  il Direttore del 

Servizio Risorse Umane dell’Agenzia Regionale per il lavoro nella persona del Direttore Dr. 

Gianluca Calabrò, o suo delegato; 

ACCERTATA la copertura economica sul CDR 00.00.01.04, Capitolo SC02.0301, U.P.B.S01.03.004 del 

Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2016, per la fornitura del servizio di 

cui all’oggetto; 

VISTO                       il parere del Legale in convenzione con questa Agenzia  Avv. Costantino Biello, che fa parte 

della presente Determinazione seppur non materialmente allegato;  

RITENUTO di dover dare esecuzione anticipata al contratto ex art. 11 comma 9 del  D.lgs n°163/06  per 

motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione di attendere il 

decorso del termine  di stand still di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, 

per garantire lo svolgimento regolare e puntuale delle attività dell’Agenzia regionale per il 

lavoro;  

VISTO lo schema di contratto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato 

n.4); 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 concernente norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione autonoma della Sardegna; 

 

DETERMINA 

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

procedura di cui all’oggetto, secondo la tabella sotto riportata: 

Graduatoria Nominativo "Offerta Economica" 

1 ETJCA SPA 1% 
2 GI GROUP SPA 1% 
3 OPENJOBMETIS SPA 1% 
4 ADECCO ITALIA SPA 9,45% 
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Art.2) Di provvedere all’aggiudicazione definitiva della procedura di cui oggetto, a favore della società 

ETJCA SPA Corso Sempione 39, 20154 Milano, C.F.12720200158, per la fornitura di cui 

all’oggetto alle  condizioni economiche riportate nella bozza di contratto allegato alla presente. 

Art.3) Di nominare Direttore dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 10 e 119 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii., e del D.P.R. n° 207/2010, art. 300, comma  2, lettera b), il Direttore del Servizio 

Risorse Umane dell’Agenzia Regionale per il lavoro nella persona del Direttore Dr. Gianluca 

Calabrò, o suo delegato.  

Art.4)  Di dare atto che la copertura finanziaria, graverà sul CDR 00.00.01.04, Capitolo SC02.0301, 

U.P.B.S01.03.004, del Bilancio di previsione dell’Agenzia per l’esercizio finanziario 2016, per 

l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, di cui all’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, di cui sopra. 

Art.5) Di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

Art.6)  Di approvare lo schema  del contratto tra le parti, di cui all’oggetto. 

 

                                                                                                                          Firmato  Il Direttore    
       - Dott. Massimo Temussi- 

 
   

La funzionaria incaricata- Dott.ssa Flaminia Crisponi 
 
Numero allegati 4 

 
 


