
COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, 
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, 

AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE APPALTI E GARE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavallaro Michele

DETERMINAZIONE  N. 2367  DEL  06/12/2016

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SELEZIONE AGENZIE INTERINALI 
INTERESSATE  ALL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
SOMMINISTRAZIONE  LAVORO  TEMPORANEO  PER 
EDUCATRICI/EDUCATORI  ASILO  NIDO  SUPPLENTI  ANNO 
EDUCATIVO  2016/2017  ASILO  NIDO  BUONARROTI.  CIG: 
Z061B0AD2C.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n°8 del 15/3/2016 di conferimento incarichi dirigenziali con il quale è 
stato individuato Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, 
Ufficio Acquisti e gare, Ambiente Ecologia e Sistemi Informativi l’ing. Michele Cavallaro;

Premesso:                                

- che con la Determinazione Dirigenziale n.1769 del  22/9/2016 è stato disposto di attivare, per le 
argomentazioni addotte nel provvedimento medesimo, una procedura negoziata  avente ad oggetto: 
“Selezione di Agenzie Interinali interessate all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro 
temporaneo  per  educatrici/educatori  asilo  nido  supplenti  anno  educativo  2016/2017  asilo  nido 
Buonarroti”;

- che con il medesimo provvedimento è stata prenotata la spesa relativa al servizio in parola  di € 
10.000,00 nel seguente modo:

- quanto ad € 4.000,00 sul Cap.030130.1302 Bilancio pluriennale 2016/2018 Esercizio finan-
ziario anno 2016;

- quanto ad € 6.000,00 sul Cap.030130.1302 Bilancio pluriennale 2016/2018, annualità 2017;

Dato atto che, con lettera invito del 23/9/2016, si è provveduto ad invitare 5 ditte che hanno manife-
stato l'interesse a partecipare a tale selezione;

Atteso che in data 5/10/2016 la procedura di gara si è regolarmente conclusa, come si evince dall'al-
legato verbale, ed è sortita aggiudicataria in via provvisoria, la ditta l’Impresa TEMPOR SpA con 



COMUNE DI ROVIGO

sede a Milano in Via Morgagni, 28 - P.IVA 12015820157, offrendo la tariffa oraria omnicompren-
siva pari ad € 19,52;

Considerato che sono state effettuate, da parte del competente Ufficio, le verifiche in ordine al pos-
sesso dei requisiti autocertificati dall'aggiudicatario provvisorio e rese in sede di gara,  per cui si ri-
tiene non sussistano motivi ostativi alla dichiarazione di efficacia del presente  provvedimento di 
aggiudicazione;

Visto il DURC della ditta  TEMPOR SpA con sede a  Milano Prot INPS 4790495 Scadenza validità 
3/03/2017  dal quale si evince la regolarità della Ditta medesima;

Visti:

- il D.lgs.18/8/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”;

- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali;

- gli ulteriori atti d'Ufficio;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per inte-
gralmente riportate;

2. di approvare l'allegato verbale di gara esperita in data 5/10/2016;

3. di aggiudicare, in virtù di quanto in premessa ed a seguito di esperimento di gara “Selezione di 
Agenzie Interinali interessate all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro tempora-
neo per educatrici/educatori asilo nido supplenti anno educativo 2016/2017 asilo nido Buonar-
roti” alla Ditta  TEMPOR SpA con sede a  Milano in Via Morgagni, 28 -  P.IVA 12015820157, 
per tariffa oraria omnicomprensiva pari ad € 19,52;

4. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 c.7 D.Lgs.50/2016, per le argomentazioni in 
premessa richiamate e parti integranti e sostanziali del presente atto, l’efficacia dell’aggiudi-
cazione definitiva per il servizio in oggetto citato;

5. di impegnare la spesa di € 10.000,00 nel seguente modo:

- quanto ad € 4.000,00 sul Cap.030130.1302 Bilancio pluriennale 2016/2018 Esercizio finan-
ziario anno 2016;

- quanto ad € 6.000,00 sul Cap.030130.1302 Bilancio pluriennale 2016/2018 annualità 2017;

6. di precisare che al presente servizio è stato dato il codice CIG: Z061B0AD2C;

7. di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art.10, commi 2 e 
3, e art.11 del Codice di comportamento aziendale e dell’art.6/bis della legge 241/90, per cui sul 
presente provvedimento non esiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile 
di  procedimento,  né  in  capo  al  soggetto  che  sottoscrive  il  presente  atto,  né  in  capo  a  chi 
partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle dispo-
sizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte del-
le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione traspa-
rente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti” ed altresì nella sottosezione “ban-
di di gara e contratti” del sito web dell'ente;
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9. di dare atto altresì di avere reso e sottoscritto l’attestazione di cui all’art. 18, c. 2 e 3 del Codice 
di comportamento aziendale, inserita nel fascicolo relativo alla fornitura in oggetto;

10. di dare atto infine che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune avviene nel 
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 
in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla 
pubblicazione  è redatto  in  modo da evitare  la diffusione di dati  personali  identificativi  non 
necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;

11. di trasmettere  il presente atto al Responsabile dell’area Economico-Finanziaria per gli adem-
pimenti di competenza.

 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-
bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e  correttezza 
dell'azione amministrativa.

In  assenza  di  conflitto  di  interessi  di  cui  al  combinato  disposto  degli  articoli  6  bis  della
Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

IL DIRIGENTE
Michele Cavallaro / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale
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