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DETERMINA AFFIDAMENTO
DETERMINAZIONE Amministratore Unico N. 24/2019 del 26/06/2019
OGGETTO: Affidamento diretto servizio di acquisizione candidature selezione Direttore Generale a
tempo Determinato
CODICE CIG: Z8C28DDC10
-

Premesso

-

che con verbale di Assemblea del 13/06/2019 il socio ha riconosciuto la necessità evidenziata
dall’Amministratore Unico Dott. Cristian Bigotti di assumere un Direttore Generale a tempo
determinato per 3 anni prorogabile per altri 2 per le attività di coordinamento delle attività di
Metro che a seguito della fusione necessitano di un maggior coordinamento e direzione;

-

che al fine di garantire una gestione snella, efficiente e trasparente si rende necessario rivolgersi
ad una società specializzata nella selezione del personale al fine di ottenere i seguenti servizi
1) analisi, consulenza in fase di redazione del bando di selezione e successiva pubblicità del
bando sul sito online dell’aggiudicatario;
2) acquisizione on line delle candidature (100 stimate) tramite piattaforma telematica
dell’aggiudicatario. La piattaforma deve consentire il download dei moduli da compilare
per accedere alla selezione ed il loro successivo upload;
3) verifica dell’ammissibilità delle candidature rispetto ai requisiti prescritti nel bando di
concorso; predisposizione dei provvedimenti di esclusione/non ammissione, secondo uno
schema che verrà concordato con Metro srl, con indicazione puntuale e motivata dei
requisiti mancanti ai fini di un successivo accesso agli atti dei candidati;
4) consegna elenco ammessi/esclusi con relativa motivazione

-

che a seguito di indagine di mercato il servizio è stato stimato dal RUP di importo non superiore
tecnici interni in valori non superiori € 40.000,00

-

Accertato che la citata tipologia dei lavori e del servizio richiesto non risulta essere presente nelle
convenzioni di Consip S.p.A.;

-

Visti gli articoli:
• 36 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina la procedura di affidamento diretto anche senza
previa acquisizione di 3 preventivi purchè tale affidamento avvenga nel rispetto dei principi
di rotazione e trasparenza;
• 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-

Visto:
• lo Statuto di Metro S.r.l.
• il D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi
interferenziali;
• il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
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•

L’art. 3.7 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”

-

Dato atto che:
• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è
possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa acquisizione di tre
preventivi;

-

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett.
a) del D.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

-

Dato atto che:
• In data 18/06/2019 è stato richiesto tramite la piattaforma S.T.A.R.T. il preventivo alle società
Praxi S.p.A. e Randstad Italia S.p.A. che risultano a seguito di un’indagine di mercato essere
specializzate in questo tipo di servizi;
• In data 20/06/2019 il Rup ha verificato che entrambe le società hanno presentato idoneo
preventivo
• In data 20/06/2019 il Rup ha verificato che l’offerta presentata da Praxy risulta essere meno
costosa rispetto a quella presentata da Randstad;
Constatato che la ditta Praxi risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del D.lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
• Ritenuto di affidare l’incarico definito in premessa alla società Praxi S.p.A. con sede a Torino
in via Corso Vittorio Emanuele II,3 P.I. e CF. 01132750017 all’importo offerto di € 4.500,00
(quattromilacinquecento/00) oltre iva

-

-

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che:
• il fine che l’affidamento intende perseguire è dotare la Metro di un affiancamento
competente nelle fasi di redazione del bando, di acquisizione ed analisi delle candidature
• l’oggetto del contratto pertanto è relativo al servizio indicato in premessa;
• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

-

Dato atto che l’appalto è stato registrato con CIG Z8C28DDC10
DETERMINA
•

di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il lavoro così come descritto in premessa
alla società Praxi S.p.A. con sede a Torino in via Corso Vittorio Emanuele II,3 P.I. e CF.
01132750017 all’importo offerto di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) oltre iva
1) di impegnare la spesa di € 4.500,00(quattromilacinquecento/00)
2) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto
dell’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
Data 26/06/2019
L’Amministratore Unico di Metro s.r.l.
(Avv. Cristian Bigotti)
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