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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 24 del 05.03.2012

L’anno duemiladodici, addì cinque del mese di marzo negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.lgs 163/2006 per l’affidamento della
fornitura del servizio di somministrazione lavoro temporaneo occorrente all’A.Re.S.S. per un
periodo di mesi 24(CIG n. 324799389B). Approvazione verbali di gara e aggiudicazione.
Il Funzionario Istruttore
Emilia CIOFFI

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’Assessorato Regionale alla Sanità e di supporto metodologico alle Aziende Sanitarie
Regionali;
- Ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e
bilancio propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della Regione;
- L’articolo 47 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione
Piemonte) che dispone la gestione del Bilancio degli Enti dipendenti della Regione, avviene con
l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge stessa e nel regolamento attuativo in quanto
applicabili;
- Stabilisce altresì che l’Agenzia non abbia personale proprio e che debba prioritariamente avvalersi
di personale comandato da Enti Locali, dalla Regione Piemonte e dalle AA.SS.RR.;
- è stato rilevato che non è sempre possibile reperire tutte le risorse indispensabili al buon
funzionamento dell’Agenzia sotto forma di comando dalla Pubbliche Amministrazioni citate
conseguentemente si è reso necessario ricorrere anche al lavoro interinale, che risulta essere una
risposta adeguata e sufficiente per garantire le esigenze dell’Agenzia, in quanto espletante
un’attività di carattere prevalentemente progettuale e limitata nel tempo;
- con deliberazione n. 97 del 7.09.2011 veniva indetta gara mediante procedura aperta per
l’affidamento della fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di
24 mesi con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. da effettuarsi secondo la normativa prevista dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i., codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione della Direttiva 2004/18/CE e, per quanto
non previsto ed in quanto applicabile, secondo quanto disposto dal R.D. 23.05.1924 n. 827 e s.m.i.;
- con la stessa deliberazione venivano approvati il capitolato speciale d’appalto, il bando di gara e
l’estratto del bando medesimo;
- il bando di gara veniva pubblicato, a norma di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico dell’A.Re.S.S. e
l’estratto del bando medesimo sui quotidiani La Stampa, La Repubblica, Il Giornale del Piemonte,
Torino Cronaca;
- entro il termine prescritto e cioè entro le ore 12 del giorno 9.11.2011 sono regolarmente pervenute
in plichi sigillati n. 10 offerte dalle sottoelencate Ditte:
- SYNERGIE ITALIA – Lungo Dora Pietro Colletta 75 – 10153 TORINO
- GRUPPO VITA SERENA SpA – Via IV Novembre 15 – 03019 SUPINO (FR)
- ORIENTA S.p.A. – Viale Luigi Schiavonetti 270/300 – Palazzina B – 00173 ROMA
- UMANA S.p.A. – Via Colombara 113 – 30176 MARGHERA (VE)
- GI GROUP S.p.A. – P.za IV Novembre 5 – 20124 MILANO
- TEMPORARY S.p.A. – Via Pantano 2 – 20122 MILANO
- MANPOWER S.r.L.– Via G. Rossigni 6/8 – 20122 MILANO
- ADECCO ITALIA S.p.A. – P.za Diaz 2- 20123 MILANO
- TEMPOR S.p.A.– Viale Luigi Schiavonetti 270/E – 00173 ROMA
- OASI LAVORO S.p.A. – Via Masetti 5 – 40127 BOLOGNA
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- con deliberazione n. 145 del 21.12.2011 veniva costituita la Commissione Giudicatrice per
l’espletamento delle operazioni d gara relative all’esame delle offerte pervenute;
- la Commissione riunitasi in seduta pubblica in data 10/01/2012 come risulta dal verbale allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per l’esame della documentazione
nonché della valutazione delle offerte economiche da cui emerge quanto segue:
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pertanto in base ai criteri sopra esposti indica quale aggiudicataria provvisoria la Ditta “GRUPPO
VITA SERENA”;
- La Commissione ha rilevato che l’Agenzia, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, avrebbe
effettuato la verifica del costo orario e delle singole voci che lo compongono in quanto sarebbe
dichiarate inammissibili le offerte nelle quali il costo di lavoro indicato fosse inferiore al costo
stabilito dal CCNL, categoria Enti Locali, vigente all’atto dell’offerta, e dalle leggi previdenziali e
assistenziali (Art. 21 del Capitolato);
- conseguentemente l’Agenzia, ai fini della dichiarazione di ammissibilità delle offerte economiche
ha redatto delle tabelle riepilogative che vengono allegate al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
I dati forniti dalle Ditte partecipanti sono stati confrontati con il costo orario desumbile in modo
chiaro ed inequivocabile da CCNL vigente e che risulta riassunto nel seguente schema:
Quota oraria
stipendio tabellare mensile B1*CCNL 31/07/2009
indennità di comparto
Indennità mensile art. 4 c. 6 CCNL DEL 5/10/2001
divisore orario
TOTALE QUOTA ORARIA
9,49

Quota oraria
stipendio tabellare mensile C1* CCNL 31/07/2009
indennità di comparto
divisore orario
TOTALE QUOTA ORARIA
10,68

€ 1.437,06
€
39,31
€
5,38
156

€ 9,21/h
€ 0,25/h
€ 0,03/h
€

€ 1.621,06
€
45,80
156

€
€

10,39
0,29
€

- in base ai dati riportati nelle succitate tabelle risultano ammissibili, tutte le offerte presentate dalle
suddette Ditte
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- in merito al dettaglio del margine d’Agenzia, l’A.Re.S.S. richiede, ai sensi dell’art. 86 comma 1
D.Lgs. 163/2006, la verifica della congruità dell’offerta prodotta nella suddetta procedura di gara;
- Tenendo conto che nei conteggi presentati da alcune Ditte sono stati riscontrati alcuni errori
materiali che nel complesso non modificano il risutato (le cui tabelle sotto la lettera B vengono
allegate al presente provvedimento per farne parte integrale e sotanziale);
- Sulla base dei criteri stabiliti e delle operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice e sulla base
delle successive valutazioni in termini di ammissibilità e di congruità delle offerte presentate,
tenendo conto del prospetto riepilogativo (Lettera A) a cui è stato aggiunto il calcolo dell’IVA sul
margine d’intermediazione, che rappresenta un costo per l’Amministrazione, risulta aver fatto
offerta al prezzo più basso la Ditta “GRUPPO VITA SERENA”:
-

Categoria B1: costo orario € 16,59 (non soggetta ad IVA) + margine di intermediazione
(soggetta a IVA 21%) € 0,07 = tariffa oraria € 16,68
Categoria C1: costo orario € 18,66 + margine di intermediazione € 0,07 = tariffa oraria €
18,75

Tutto ciò premesso:
Vista la Legge Regionale n. 10/1998;
Vista la DGR n. 12-27402 DEL 24/05/1999 (Statuto dell’A.Re.S.S.)
Visto l’art. 55 del D.Lgs 163/2006
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- di recepire, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, il verbale di gara
redatto in data 10/01/2012 dalla Commissione Giudicatrice, appositamente costituita, sulla base
delle operazioni di gara relativa alla proceduta aperta per la fornitura del “Servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo” per 24 mesi;
- di stabilire che tenendo conto:
a) dei criteri stabiliti e delle operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice e sulla base

delle successive valutazioni in termini di ammissibilità e di congruità delle offerte
presentate,
b) del prospetto riepilogativo (Lettera A) a cui è stato aggiunto il calcolo dell’IVA sul margine
d’intermediazione, che rappresenta un costo per l’Amministrazione,
risulta aver fatto offerta al prezzo più basso la Ditta “GRUPPO VITA SERENA”:
-

Categoria B1: costo orario € 16,59 (non soggetta ad IVA) + margine di intermediazione
(soggetta a IVA 21%) € 0,07 = tariffa oraria € 16,68
Categoria C1: costo orario € 18,66 + margine di intermediazione € 0,07 = tariffa oraria €
18,75

-

di stabilire che il costo orario previsto nell’offerta della Ditta “GRUPPO VITAS SERENA”
con sede in Via IV Novembre 15 – 03019 Supino (FR), il “Servizio di somministrazione di
lavoro temporaneo , per la durata di 24 mesi;

-

di impegnare la somma di € 1.600.000,00 come da seguente dettaglio:
1. € 600.000,00 al capitolo 155/1100 del Bilancio 2012;
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2. € 800.000,00 al capitolo 155/1100 del Bilancio 2013;
3. € 200.000,00 al capitolo 155/1100 del Bilancio 2014;
- di stabilire che la durata del servizio decorrerà dal 1.04.2012 fino al 31.03.2014
- di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14, comma
3 della Legge Regionale n. 10 del 24.01.1995;
- ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

GS/ec/sc
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OGGETTO Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.lgs 163/2006 per l’affidamento della
fornitura del servizio di somministrazione lavoro temporaneo occorrente all’A.Re.S.S. per un
periodo di mesi 24(CIG n. 324799389B). Approvazione verbali di gara e aggiudicazione.
Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 12.03.2012 al 26.03.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dr. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 05.03.2012

