DETERMINAZIONE N. 662/ASPAL DEL 26-05-2017

-

PROPOSTA N. 710 DEL 25-05-2017

Servizio: Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili
Settore: Sicurezza Forniture Manutenzione

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 662 del 26-05-2017

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL
D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI
PERSONALE APPARTENENTE A RUOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI
DIVERSI PER UN PERIODO DI 18 MESI PRESSO L'ASPAL. NOMINA SEGGIO
E COMMISSIONE DI GARA. N°GARA 6718267 CIG 7044473305
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
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 della Giunta regionale 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. 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, resa esecutiva con Deliberazione n. 15/3 del 25.03.2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 4/8 del 17.01.2017 recante “ASPAL. Determinazione del Direttore generale
n. 7/ASPAL del 5.1.2017 concernente “Esercizio provvisorio del Bilancio annuale 2017”. Nulla osta. Legge regionale n.
14/2015”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/23 del 07.03.2017 recante “ASPAL. Determinazione del Direttore
generale n. 204/ASPAL del 24.02.2017 concernente Proroga esercizio provvisorio del Bilancio annuale 2017 a tutto il
30.4.2017. Nulla osta. Legge regionale n. 14/2015”.
VISTA Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 5, Legge di stabilità 2017;
VISTA Legge Regionale 13 aprile 2017, n. 6, Bilancio di previsione triennale 2017-2019;
VISTA la Determinazione n. 359/ASPAL concernente l'approvazione del Programma Annuale delle Attivita' 2017, ex art. 14,
comma 1, L.R. 9/2016 e art.3, comma 2 dello Statuto ASPAL;
VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”;
VISTO l’art. 10 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro
(ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
VISTO l’art. 11 della Legge regionale del 17 maggio 2016, n. 9, che disciplina la struttura organizzativa dell'ASPAL e del suo
personale;
VISTO il comma 5 dell’art. 11 della L.R. 9/2016 il quale dispone che al personale dell’Agenzia si applichino le disposizioni
della legge regionale n. 31/1998, e successive modifiche e integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei
dipendenti e dei dirigenti dell’Amministrazione regionale, delle Agenzie e degli Enti;
VISTO l’articolo 13 della L.R. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;
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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. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare Statuto Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro”, approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del
21.06.2016;
VISTO l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione Generale e Servizi, così come
regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 40 della L.R. n. 9/2016 recante “Sostituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro con l’Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro”, attribuendo alla ASPAL il ruolo, i compiti, le funzioni e il personale;
VISTO l’articolo 14 della citata L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del
Direttore generale dell’Agenzia e prevede, da parte dello stesso, la predisposizione del Piano annuale delle attività e dei
bilanci di previsione annuali e pluriennali;
VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno
2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”;
VISTA la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 6, recante “Bilancio di previsione per l'anno 2016 e bilancio pluriennale per gli
anni 2016-2018”;
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 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 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;
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;
VISTA la Determinazione n. 125/ARL del 02.05.2016 con la quale si acquisisce in comando, presso l’Agenzia regionale per il
Lavoro, la Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas e con la quale viene conferito alla medesima l’incarico di Direttore del Servizio
Logistica ed Informatica;
VISTA altresì la Determinazione n. 209/ARL del 10.05.2016 con la quale la Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas viene
incaricata della Responsabilità della Funzione di Acquisti dei beni e servizi occorrenti all’Agenzia;
VISTA la Determinazione n. 328/ARL del 18.05.2016, con la quale al Dott. Gianluca Calabrò sono state conferite le funzioni
di Direttore del Servizio Amministrativo e Contabile dell’Agenzia regionale per il lavoro;
RICHIAMATA la Determinazione n. 332/ASPAL del 26.05.2016 con la quale viene conferito alla Dott.ssa Maria Gesuina
Demurtas l’incarico ad interim di Direttore dei Servizi Strutture Territoriali e contestualmente confermato l’incarico di
Responsabilità del Settore Acquisti e gare, quale articolazione del Servizio Logistica ed Informatica;
VISTA la Determinazione n. 334/ASPAL del 31.05.2016 con la quale vengono attribuite ai Dirigenti dell’Agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro le funzioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 16.06.2016 recante “Approvazione preliminare Organizzazione e
dotazione organica della Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvati in via definitiva con Deliberazione della
Giunta regionale n. 37/12 del 21.06.2016, con la quale sono stati istituiti sette Servizi così come illustrati nell’Allegato alla
medesima Deliberazione;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 65/53 del 25 novembre 2016 e n. 64/25 del 02 dicembre 2016 con le quali
viene nominato Direttore dell’Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro il Dott. Massimo Temussi;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione prot. n. 21073 del 07/12/2016 con il quale sono state conferite al Dott.
Massimo Temussi le funzioni di Direttore Generale;
VISTA la Determinazione n. 37/ASPAL del 16.01.2017 con la quale si conferma la Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas,
Dirigente della ASL n. 5 di Oristano, in comando presso l’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro con l’incarico di
Direttore del Servizio “Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili”;
VISTA la Determinazione n. 69/ASPAL del 27.01.2017 con la quale l’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)
assume una nuova struttura organizzativa (ex D.G.R. 37/12 del 21.06.2016) e con la quale sono state conferite le deleghe ai
Dirigenti;
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 449/ASPAL del 12/04/2017 recante “Istituzione articolazioni organizzative
di livello non dirigenziale dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ex articolo 13 L.R. 31/1998 come modificato
dalla L.R. 24/2014”;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5/10/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 e ss.mm.ii. in quanto vigente;
PREMESSO che con Determinazione del Direttore Generale n. 448 del 12/04/2017 è stata indetta, ai sensi degli artt 58 e 60
del D. Lgs.50/2016 una “Procedura aperta telematica per l’affidamento servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro
temporaneo di personale appartenente a ruoli professionali diversi da impiegare presso l’Agenzia Sarda per le Politiche
Attive del Lavoro (ASPAL), per il periodo di mesi diciotto (18)”, da espletarsi attraverso la piattaforma elettronica della
Centrale di Committenza Sardegna CAT” da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
ATTESO CHE in base al capitolato tecnico, che prevede l’aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa,
occorre nominare il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice;
VISTO l’articolo 77 D.Lgs.50/2016 che disciplina la “Commissione di aggiudicazione” nelle procedure di aggiudicazione di
contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, deve essere composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
ATTESO che, nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016,
la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza individuate da ciascuna stazione
appaltante ai sensi dell’art. 77 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che la gestione della procedura di gara è affidata, secondo quanto disposto dall'art. 18 del Disciplinare di
gara, al Seggio di gara, composto da un Presidente designato tra i dirigenti della Stazione Appaltante e da due testimoni,
CHE il suddetto seggio è preposto alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa inviata
dalle Ditte in formato digitale sulla Piattaforma di SardegnaCAT ed alla apertura della documentazione tecnica inviata in
formato digitale per la verifica della completezza e conformità di quanto richiesto nel Disciplinare di gara nonché
all'espletamento di tutte le altre operazioni ad esso assegnate;
PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dall'art. 19 del Disciplinare di gara la valutazione tecnico-qualitativa e la
conseguente attribuzione dei punteggi è di competenza della Commissione Giudicatrice composta da un numero dispari non
superiore a cinque componenti esperti nella specifica materia oggetto dell’appalto, dando atto che il Presidente della
Commissione verrà individuato tra i suddetti soggetti;
CONSIDERATO che il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 25/05/2017 alle ore 12:00, è scaduto
e che pertanto, in conformità a quanto previsto dal succitato art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, si può procedere alla
nomina del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice;
RITENUTO, pertanto, di nominare i componenti del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice così come riportato nel
dispositivo;
ATTESO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa e, pertanto, non presenta aspetti contabili;
Per le motivazioni esposte in premessa:
DETERMINA
1) Di costituire il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice, preposti ai lavori di aggiudicazione della
“Procedura aperta telematica per l’affidamento servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo di
personale appartenente a ruoli professionali diversi da impiegare presso l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del
Lavoro (ASPAL), per il periodo di mesi diciotto (18)”, da espletarsi attraverso la piattaforma elettronica della
Centrale di Committenza Sardegna CAT” da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016 nelle persone di seguito indicate:
Seggio di gara:

· Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas – Dirigente del Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e
manutenzioni di beni mobili e immobili - Presidente;

· Dott.ssa Stefania Sollai – Funzionario del Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di
beni mobili e immobili – Testimone con funzioni di Segretario;

· Ing. Barbara Coni – Funzionario del Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni
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mobili e immobili – Testimone.
Commissione Giudicatrice:

·
·

Dott.ssa Laura Borioni – Coordinatore del Settore Governance delle strutture territoriali - Presidente
Sig. Salvatore Maxia – Coordinatore del Settore Contabilità e bilancio – Componente
· Dott.ssa Manuela Frau – Funzionario del Servizio Risorse Umane e Formazione - Componente

2) di dare atto che, in ottemperanza all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la composizione della commissione
giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti, sono pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3) Di dare atto che la presente verrà pubblicata nell’ Albo Pretorio online dell’ASPAL

Il Funzionario incaricato:
Dott.ssa Stefania Sollai
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Il Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili
F.to DOTT.SA MARIA GESUINA DEMURTAS
Il Direttore Generale
F.to Dott. Massimo Temussi
Si certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Agenzia per 15 giorni consecutivi
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