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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L L ’ A M M I N I S T R A T O R E  U N I C O   

 

Prot. C.S. n. 85 del 10/06/2021  

 

Oggetto: Presa d’atto aggiudicazione definitiva per l’affidamento del servizio ricerca e selezione 

del personale mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 30 e 36 del DLgs 50/2016 sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con RdO n 2810655. SMART CIG 

Z9331DE961. 

 

PREMESSO CHE  

- con Determinazione dell’Amministratore Unico Prot. n 81 del 24/05/2021 si dava avvio, ai 

sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016, al procedimento per l'affidamento del servizio di ricerca 

e selezione del personale ed in particolare n. 10 operatori ecologici con inquadramento al 

livello J del CCNL Igiene Urbana aziende municipalizzate a tempo determinato (6 mesi) e 

part time 36 ore settimanali con la mansione di addetto alle attività di raccolta e 

spazzamento manuale del territorio comunale di Boscoreale (NA); 

- si avviava la procedura per l’affidamento del servizio di ricerca e selezione del personale 

tramite procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MePA);  

- si prendeva atto che nel mercato elettronico, MePA, della Consip SpA nella categoria Servizi 

risulta attiva l’iniziativa “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale”;  

- si stabiliva:  

a) di affidare il contratto di appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 del Dlgs 50/2016 con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo 

ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 mediante richiesta di offerta (RdO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) da inoltrare ad 

operatori abilitati nell’iniziativa “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione 

del personale”; 

b) di affidare nello specifico le seguenti attività: 

- Ricerca dei candidati; 

- Selezione dei candidati, la selezione deve essere preceduta da un 

approfondito screening curriculare e si dovrà procedere alla valutazione 

della coerenza del profilo professionale dei candidati con la posizione 

oggetto della ricerca, le esigenze e le istanze motivazionali dei candidati; 

- Presentazione di un elenco di n. 10 nominativi, con la riserva di fornire 

ulteriori nominativi in sostituzione di candidati che per motivi di rinuncia o 

di mancanza o decadenza del possesso dei requisiti sopra dichiarati per 

procedere all’assunzione a tempo determinato e part time; 

- L’agenzia per il lavoro sarà tenuta a documentare ed a presentare tutti gli 

atti inerenti la fase di ricerca e selezione del personale e dovrà rendersi 

disponibile per gestire eventuali richieste di accesso agli atti; 

- le fasi di verifica pre-assuntiva e la fase di assunzione sono di pertinenza 

dell’Azienda Speciale Ambiente Reale; 

c) di procedere alla valutazione della congruità delle offerte ammesse ai sensi del 

comma 2 - 2 bis – 2 ter dell’art. 97 del DLgs 50/2016;  

d) di non procedere, ai sensi del comma 12 dell’art. 95 all’aggiudicazione del 

servizio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

e) di prevedere, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del DLgs 50/2016, la facoltà di 

esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 
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ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 - 

2-bis e 2-ter del medesimo art. 97; 

f) l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse sia 

superiori a dieci;  

- si nominava Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 lo stesso 

Amministratore Unico dell’Azienda Speciale Dott. Nunzio Ariano; 

- si approvava la lettera d’invito, il Modello DGUE e il Modello di Offerta Economica;  

- si approvava il quadro economico della spesa necessaria per l’aggiudicazione dell’appalto 

pari all’importo complessivo di € 7.500,00 oltre IVA ed ogni altro onere incluso, ivi 

compresi gli oneri per la sicurezza;  

- lo stesso Amministratore Unico e RUP in qualità anche di Punto ordinante predisponeva 

tutti gli atti necessari all’espletamento della RdO attraverso il MePA della piattaforma 

Consip SpA;  

- si invitava, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento, operatori attivi nell’iniziativa “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione 

del personale” 

- si avviava la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 con RdO n. 

2810655 invitando alla presentazione delle offerte, entro il termine ultimo delle ore 18:00 

del 07/06/2021 n. 07 fornitori del Mercato Elettronico tutti abilitati nell’iniziativa “Servizi di 

ricerca, selezione e somministrazione del personale”: 

1. ALFA ACADEMY SRL P.IVA 09075631219; 

2. GENERAZIONE VINCENTE SPA P.IVA 07249570636; 

3. GESFOR SRL P.IVA 0729767670635; 

4. KEY SOLUTIONS GROUP P.IVA 07435921213; 

5. POWER GIOB SRL P.IVA 07676551216; 

6. SMART JOB SPA PIVA 08237991214; 

7. WINTIME SPA P.IVA 08681641000; 

DATO ATTO CHE  

- in data 08/06/2021 alle ore 12:53:27 il PO avviava la procedura telematica (on line) di 

gara sul MePA con l’esame della Busta Amministrativa delle offerte pervenute entro i 

termini previsti; 

- per la natura telematica della procedura di gara – on line – tutti i documenti e l’esito delle 

verifiche sono sempre disponibili on line; 

- della seduta di gara non è stato redatto il verbale; 

VISTO 

- il cruscotto di sintesi della procedura di gara telematica (on line) per la RdO n. 2810655 

dal quale si evince che: 

a) sono stati regolarmente invitati a partecipare alla procedura in oggetto i n 07 

fornitori di cui in premessa tutti abilitati nell’iniziativa “Servizi di ricerca, 

selezione e somministrazione del personale”: 

b) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissato per le ore 

18:00 del giorno 07/06/2021;  

- l’apertura delle offerte veniva fissata dalla lettera di invito per il giorno 08/06/2021 e segg. 

alle ore 10,00;  

- entro la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte fissata dalla RdO 

pervenivano telematicamente le offerte delle seguenti n. 02 ditte regolarmente invitate:  

1. GENERAZIONE VINCENTE SPA P.IVA 07249570636: offerta inviata in data 

04/06/2021 alle ore 15:02; 

2. POWER GIOB SRL P.IVA 07676551216: offerta inviata in data 04/06/2021 alle ore 

16:29; 
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- oltre il termine di scadenza delle ore 18:00 del 07/06/2021 per la partecipazione alla gara, 

il sistema telematico non consentiva la presentazione di ulteriori offerte;  

RILEVATO CHE  

- il Responsabile del Procedimento, aperta la procedura di gara telematica (on line), 

procedeva in data 08/06/2021 all’apertura delle buste contenenti la documentazione 

amministrativa prodotta dalle n 2 ditte concorrenti per accertarne la rispondenza a quanto 

richiesto nella lettera di invito;  

- dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalle n 2 ditte concorrenti si 

procedeva alla validazione dei documenti presentati dalle ditte Generazione Vincente spa e 

Power Giob srl; 

- accertata la rispondenza della documentazione amministrativa consegnata dalle ditte 

Generazione Vincente spa e Power Giob srl, si procedeva alla validazione della 

documentazione presentata ammettendo alla gara le n 2 offerte economiche;  

PRESO ATTO CHE  

- il sistema di aggiudicazione della gara prevedeva l’affidamento all’offerta economicamente 

più bassa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016;  

- ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter dell’art. 97 del Dlgs 50/2016 il sistema telematico non 

procedeva alla individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia in quanto il 

numero delle offerte ammesse risultava inferiore a cinque;  

- in data 08/06/2021 alle ore 12:59:08 il RUP procedeva all’apertura delle offerte 

economiche ammesse e alla successiva formulazione della graduatoria in funzione dei 

ribassi offerti;  

- dall’esame delle offerte prodotte si formulava la seguente graduatoria:  

1°. Power Giob srl che offriva per il servizio oggetto della RdO un ribasso del 18% sul 

prezzo posto a base di gara di € 7.500,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza inclusi;  

2°. Generazione Vincente spa che offriva per il servizio oggetto della RdO un ribasso del 

6,66% sul prezzo posto a base di gara di € 7.500,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza 

inclusi;  

- sulla base della graduatoria formulata si aggiudicava provvisoriamente la fornitura oggetto 

della RdO alla ditta Power Giob srl per aver offerto il prezzo più basso sull’importo posto a 

base di gara;  

- si procedeva con esito positivo alla verifica dei requisiti e si aggiudicava definitivamente in 

data 10/06/2021 la RdO n. 2810655 alla ditta Power Giob Srl P.IVA 07676551216 per aver 

offerto per il servizio di ricerca e selezione del personale nel rispetto di quanto indicato 

nella determina a contrarre e lettera d’invito – CIG Z9331DE961 – il prezzo di € 6.150,00 

oltre IVA ed oneri della sicurezza inclusi pari ad un ribasso del 18% sul prezzo posto a base 

di gara di € 7.500,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza inclusi calcolato fissando un costo 

unitario pari ad € 615,00 oltre iva (calcolato poi per le n 10 unità);  

- con l’accertamento del possesso dei requisiti a favore della ditta Power Giob srl la 

graduatoria definitiva della gara risultava essere la seguente:  

1. Power Giob srl che offriva per il servizio oggetto della RdO un ribasso del 18% sul 

prezzo posto a base di gara di € 7.500,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza inclusi; 

2. Generazione Vincente spa che offriva per il servizio oggetto della RdO un ribasso del 

6,66% sul prezzo posto a base di gara di € 7.500,00 oltre IVA ed oneri della 

sicurezza inclusi;  

- ai sensi del comma 5 dell’art. 76 del DLgs 50/2016, in data 10/06/2021, l’esito della 

aggiudicazione definitiva della RdO n 2810655 è stato comunicato attraverso la piattaforma 

Consip nella Sezione “Comunicazioni con i Fornitori – Comunicazioni inviate – “a tutte le 

ditte concorrenti;  

- il prezzo offerto dalla ditta Power Giob srl srl è risultato più basso rispetto a quello posto a 

base di gara;  
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- il RUP ha ritenuto valida, congrua e vantaggiosa per l’Azienda Speciale Ambiente Reale 

l’offerta prodotta dalla ditta Power Giob srl;  

EVIDENZIATO  

- che le condizioni tecnico gestionali – economiche discendenti dall’offerta sono le seguenti:  

➢ prezzo complessivo offerto per il servizio di ricerca e selezione di n 10 operatori 

ecologici da assumere con la qualifica di addetto alle attività di raccolta rifiuti e 

spazzamento manuale per il territorio comunale di Boscoreale (NA) a tempo 

determinato (6 mesi) e part-time 36 ore settimanali livello J CCNL Igiene Urbana 

aziende municipalizzate: € 6.150,00 (Euro seimilacentocinquanta//00) oltre IVA 

ed oneri della sicurezza inclusi= ribasso di € 1.350,00 pari ad una percentuale di 

ribasso del 18% sull’importo posto a base di gara di € 7.500,00 oltre IVA ed oneri della 

sicurezza inclusi = importo di aggiudicazione € 6.150,00 oltre IVA ed oneri della 

sicurezza inclusi.  

CONSIDERATO CHE 

- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e risultano pertanto 

regolari; 

- si prende atto delle autocertificazioni prodotte dalla ditta Power Giob srl alla Consip per la 

procedura di abilitazione nella iniziativa “Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del 

personale” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

ACCERTATO  

- in capo alla ditta Power Giob srl il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 

del D.lgs 50/2016, e di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale; 

- che la ditta Power Giob srl è in regola con l’assolvimento degli obblighi del versamento dei 

contributi previdenziali ed assistenziali e con l’assolvimento degli obblighi del versamento 

dei premi di assicurazione, così come da certificato D.U.R.C. prot. n. INPS_25936915 del 

26/04/2021 con scadenza validità al 24/08/2021;  

- che la ditta Power Giob srl risulta in regola con il pagamento delle tasse e delle imposte 

come da attestazione di “Soggetto non inadempiente” rilasciata attraverso la piattaforma 

Consip dalla Agenzia delle Entrate e Riscossioni in data 10/06/2021;  

- l’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio dell’Azienda Speciale Ambiente Reale;  

RITENUTO  

- che possa procedersi a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva della RdO n 

2810655 a favore della ditta Power Giob srl PIVA 07676551216;  

- che non sussistono motivi ostativi alla stipula del contratto; 

RICHIAMATO: 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016;  

 

D E T E R M I N A  

 

per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 

1. di PRENDERE ATTO che a seguito della procedura negoziata effettuata ai sensi dell’art. 

36 del Dlgs 50/2016 sul MePA mediante RdO n. 2810655 si è proceduto 

all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di ricerca e selezione di n 10 

operatori ecologici da assumere con la qualifica di addetto alle attività di raccolta rifiuti 

e spazzamento manuale per il territorio comunale di Boscoreale (NA) a tempo 

determinato (6 mesi) e part-time 36 ore settimanali livello J CCNL Igiene Urbana 

aziende municipalizzate – CIG Z9331DE961 -  alla ditta Power Giob srl PIVA 

07676551216 con sede in Santa Maria la carità (NA) 80050 via Bardascini n 72, per 

aver offerto il prezzo di € 6.150,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza inclusi pari ad un 

ribasso del 18% sul prezzo posto a base di gara di € 7.500,00 oltre IVA ed oneri della 

sicurezza inclusi; 



5 

 
 

 
Sede: P.zza Pace, n. 1  80041 Boscoreale (NA) 
 

Tel e fax: 081-5373512  e-mail: info@ambientereale.it  

 

 

2. di DICHIARARE l’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della RdO n 2810655 a 

favore della ditta Power Giob srl PIVA 07676551216;  

3. di PRENDERE ATTO che il RUP ha accertato a favore della ditta Power Giob srl PIVA 

07676551216 il possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnico – professionale;  

4. di DICHIARARE, a seguito dell’esito della verifica effettuata dal Responsabile del 

Procedimento l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva della RdO n 2810655 

per l’affidamento del servizio di ricerca e selezione di n 10 operatori ecologici da 

assumere con la qualifica di addetto alle attività di raccolta rifiuti e spazzamento 

manuale per il territorio comunale di Boscoreale (NA) a tempo determinato (6 mesi) e 

part-time 36 ore settimanali livello J CCNL Igiene Urbana aziende municipalizzate – CIG 

Z9331DE961 -  alla ditta Power Giob srl PIVA 07676551216 con sede in Santa Maria la 

carità (NA) 80050 via Bardascini n 72, per aver offerto il prezzo di € 6.150,00 oltre 

IVA ed oneri della sicurezza inclusi pari ad un ribasso del 18% sul prezzo posto a base 

di gara di € 7.500,00 oltre IVA ed oneri della sicurezza inclusi; 

5. di DARE ATTO, che non sussistono motivi ostativi alla stipula del contratto; 

6. di DARE ATTO che, nel rispetto dei dettami della lettera di invito, la forma del 

contratto è la stipula del documento generato automaticamente dal sistema, integrato 

da una scrittura privata sottoscritta tra le parti entrambi firmati digitalmente;  

1) di PROCEDERE alla stipula del contratto previa richiesta della documentazione prevista 

dalla lettera di invito;  

2) di PRENDERE ATTO che il documento di stipula del contratto prodotto 

automaticamente dalla piattaforma del MePA contiene i dati della RdO n. 2810655 ed i 

dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva; 

3) di PRENDERE ATTO che il Contratto di fornitura dei beni in oggetto si intenderà 

validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato 

digitalmente verrà caricato nel sistema telematico del MePA (art. 52 delle Regole del 

Sistema di e-procurement);  

4) DI COMUNICARE l’esito della gara di cui alla presente determinazione alla Ditta 

Aggiudicataria oltre che procedere alla pubblicazione dell’esito con le modalità previste 

dal DLgs. 50/2016. 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito della società www.ambientereale.it 

nella sezione Amministrazione Trasparente.       

         

                 L’Amministratore Unico/RUP 

                                                                            Dott. Nunzio Ariano   
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