Pubblicazione profilo committente: Albo on line 11/09/2021 – Sezione bandi di gara
15/09/2021

Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

1567 / 2021

Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL
MEPA DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI DA
REMOTO PER CONCORSI DI PERSONALE. CIG: ZE732CB505.
IL D I R I G E N T E
Premesso che:

 la Giunta comunale con deliberazione n. 399 del 22/12/2020 ha approvato il Piano
triennale del fabbisogno di personale (PTFP) per gli anni 2021_2023, aggiornato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 11/03/2021 e deliberazione di Giunta
Comunale n. 215 del 25/08/2021, con cui si prevede l’assunzione di personale da
inquadrare in diverse categorie professionali;
 occorre dar corso alle assunzioni a tempo indeterminato tramite concorso pubblico,
relativamente ai posti da coprire per i quali non sono presenti graduatorie in vigore;
 si prevede di espletare 3 procedure concorsuali entro la fine del 2021 e presumibilmente
2 procedure nei primi mesi del 2022.
L’appalto riguarda l’affidamento, del servizio di svolgimento delle prove preselettive da remoto
con fornitura di quesiti a risposta multipla per ciascun concorso e redazione della graduatoria, e
delle prove scritte da remoto finalizzate all’assunzione di personale.
Il servizio verrà attivato quando la commissione, in relazione anche all’evolversi della normativa
COVID, riterrà opportuno utilizzarlo, ad insindacabile giudizio della stessa. Pertanto la ditta
affidataria accetta tale condizione anche nell’ipotesi che si attivino solo alcune prove oppure
non si attivi alcuna prova da remoto.
Si precisa, quindi, che la S.A. provvederà a corrispondere il pagamento solo delle prove attivate.
La durata dell’appalto è di due anni dalla stipula contrattuale.
Richiamati il Decreto Legge n. 105 del 23/7/2021, che proroga lo stato d'emergenza
epidemiologica da COVID 19 fino al 31/12/2021, e il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, recante
“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76, che
prevede l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per l'effettuazione delle prove dei pubblici
concorsi e individua modalità semplificate relativamente alle procedure concorsuali fino al
permanere dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19.
Verificato che sono presenti sul mercato ditte specializzate nell’effettuazione di prove
preselettive e di prove scritte da remoto garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non è stato riscontrato rischio alcuno, pertanto
non si ritiene di dover provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono
costi per la sicurezza in quanto il servizio in oggetto sarà svolto tramite piattaforma online;

Ritenuto, vista la situazione derivante dal contesto epidemiologico COVID-19 in continua
trasformazione, di contattare la precedente ditta affidataria di un servizio analogo, in relazione
al fatto che ha svolto il servizio stesso con puntualità, precisione, nel rispetto dei tempi e dei
costi pattuiti, erogando un servizio di ottima qualità e affidabilità.
Effettuata la quantificazione della spesa stimata da sostenere per lo svolgimento di ciascuna
prova dei prossimi concorsi da espletare, tramite l’acquisizione di preventivi da parte di ditte
specializzate nel settore, come specificato nel seguente prospetto:
Preventivi per prove preselettive e scritte da
remoto

Ditta

data
preventivo
via mail

Tipo di prova

Fornitura
QUIZ

note

incluso
negli altri
costi

SELEXI srl 21/07/2021 Preselezione

Prova scritta

Costo fisso

n. max
candidati

Costo
variab. a
candidato

n.
candidati
stimati

Stima costi
per
procedura
concorsule

note

max

max

3.000,00
€

80

30,00 €

a partire
da 81
candidati

200

3.000,00
€

80

25,00 €

a partire
da 81
candidati

70

Totale

ALES srl

20/07/2021 Preselezione

500,00
€

3 batterie
di 30
quesiti

Prova scritta

3.500,00
€

200

200

2.000,00
€

70

70
Totale

MERITO
srl

15/07/2021 Preselezione

Prova scritta

7,00
€

per
singolo
quiz

3.000,00
€

15,00 €

3.000,00
€

15,00 €

3
batterie
di 30
quesiti

200

70
Totale

6.600,00 €

3.000,00 €

9.600,00 €

4.000,00 €

2.000,00 €
6.000,00 €

6.630,00 €

4.050,00 €
10.680,00 €

Valutata, sulla base dei preventivi sopra dettagliati, la convenienza economica del preventivo
della ditta ALES srl.
Ai sensi dell’art. 26 comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non
abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al comma 1 dell’art. citato, ed intendano
espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto delle
predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi parametri di qualità e prezzo;

Non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di che
trattasi;
All’interno del Mepa esiste un bando “SERVIZI” categoria “Servizi di ricerca, selezione e
somministrazione del personale” al quale è riconducibile il servizio che si intende acquisire e che
tale bando non prevede lo strumento dell’ODA (ordine diretto di acquisto), ma quello della
Trattativa Diretta o della RDO (Richiesta di Offerta);
Stabilito, quindi, di procedere all’acquisizione del servizio in parola mediante affidamento
diretto tramite trattiva diretta con la ditta ALES srl, ai sensi dell’art. 36 del 50/2016 e s.m.i.
comma 2 lett. a), sul mercato elettronico;
Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000 che prescrive di adottare apposito provvedimento a
contrarre, da parte del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che si intende
perseguire mediante il contratto che si vuole concludere, l’oggetto del contratto, la forma e le
clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la
scelta nel rispetto della vigente normativa;
Precisato che:
 l’appalto riguarda l’acquisizione del servizio di svolgimento da remoto delle prove
concorsuali sia preselettive che prove scritte finalizzate all’assunzione di personale da
inquadrare in varie categorie professionali;
 il RUP è la dott.ssa Annachiara Zuccollo - PO Capo Servizio bilancio, programmazione e
controllo come indicato nella determinazione n. 1089/2020;
 la scelta del fornitore avviene mediante affidamento diretto tramite Trattiva Diretta sul
mercato elettronico, ai sensi dell’art. 36 del 50/2016 e s.m.i. comma 2 lett. a), rivolta alla
ditta ALES Srl, abilitata al bando “SERVIZI” categoria “Servizi di ricerca, selezione e
somministrazione del personale”;
 il contratto verrà formalizzato con le modalità previste dall’art. 26 della legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., mediante la procedura on-line predisposta nel sito
acquistinretepa.it;
 con riferimento al servizio, non sussistono interferenze tra il personale dipendente
dell’Ente e del Fornitore, in quanto lo stesso sarà svolto tramite piattaforma online;
Vista la trattativa diretta sul Mepa n. 1804671 con la ditta ALES Srl con sede in Via
dell’Artigianato n. 9 a Cagliari (CA) – cap 09122 – CF e p. Iva n. 02457970925 e l’offerta
pervenuta a sistema il 20/08/2021 con la quale il suddetto fornitore offre un prezzo complessivo
di € 29.500,00 oltre IVA per un totale di € 35.990,00 compresa IVA;
Valutata congrua la spesa da sostenersi per il servizio di che trattasi;
Constatato che si è provveduto ad effettuare le verifiche del possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 per l’operatore ALES Srl come segue:
 DURC regolare al 12/10/21;
 Casellario ANAC senza annotazioni al 20/08/21;
 Acquisita visura storica camerale all’08/09/21 e mancanza di atti concorsuali presso la
Camera di Commercio al 23/08/21;
 Acquisita regolarità fiscale dall’Agenzia delle Entrate ns. prot. 56314 del 02/09/2021;
 La ditta ha meno di 15 dipendenti pertanto non necessita acquisire la verifica di
ottemperanza normativa sul collocamento mirato;

 Inviata richiesta di casellario integrale per rappresentanti della ditta al Tribunale di
Vicenza con ns. prot. n. 54494 del 23/08/21 ed acquisita risposta regolare con ns. prot.
n. 55958 del 31/08/21;
 Inviata richiesta di certificazione del casellario delle sanzioni amministrative al Tribunale
di Vicenza con ns. prot. n. 54496 del 23/08/21 ed acquisita risposta regolare con ns.
prot. n. 55958 del 31/08/21.
Ritenuto di impegnare la somma di € 35.990,00 compresa IVA, per l’affidamento del servizio in
oggetto e di imputarla come dettagliato nel determinato;
Dato atto che trattasi di spesa soggetta alle norme in materia di tracciabilità di cui alla L.
136/2010 e s.m.i.” e che è stato acquisito il CIG: ZE732CB505;
Visto il d.lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 con la quale è stato
approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2023;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11 febbraio 2021 con la quale è stato
approvato il Piano della Performance 2021-2023 e il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
Richiamati:
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di
Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1. di approvare quanto indicato in premessa e di precisare che gli elementi di cui all’articolo
192 del D. Lgs. 267/2000 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
2. di affidare sulla base delle risultanze della trattativa diretta sul Mepa id n. 1804671, per
quanto in narrativa esposto, alla ditta ALES Srl con sede in Via dell’Artigianato n. 9 a
Cagliari (CA) – cap 09122 – CF e p. Iva n. 02457970925 - il servizio di svolgimento delle
prove preselettive da remoto con fornitura di quesiti a risposta multipla per ciascun
concorso e redazione della graduatoria, e delle prove scritte da remoto finalizzate
all’assunzione di personale a fronte dell’offerta complessiva di 29.500,00 oltre IVA per
un totale di € 35.990,00 compresa IVA;
3. di impegnare la somma di € 35.990,00 compresa IVA, per l’affidamento del servizio in
oggetto e di imputarla come segue:


anno 2021 per € 22.570,00 al capitolo 11000 - M. 1, P. 10, T. 1, M. 103 - del bilancio
c.e. che presenta sufficiente disponibilità e con scadenza impegno al 31/12/2021;



anno 2022 per € 3.000,00 al capitolo 11000 - M. 1, P. 10, T. 1, M. 103 - del bilancio
c.e. che presenta sufficiente disponibilità e con scadenza impegno al 31/12/2022;



anno 2022 per € 10.420,00 al capitolo 800147 - M. 1, P. 8, T. 1, M. 103 - del bilancio
c.e. che presenta sufficiente disponibilità e con scadenza impegno al 31/12/2022;

4. di dare atto che il contratto verrà formalizzato con le modalità previste dalla procedura
on-line predisposta nel sito acquistinretepa.it;
5. di constatare che si è provveduto ad effettuare le verifiche del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 per l’operatore ALES Srl con esito
regolare come in premessa dettagliato;
6. di dare atto che non sussistono rischi da interferenza in quanto il servizio sarà svolto
tramite piattaforma online e quindi non rilevano costi per la sicurezza;
7. di dare atto che il RUP è la dott.ssa Annachiara Zuccollo - PO Capo Servizio bilancio,
programmazione e controllo come indicato nella determinazione n. 1089/2020 ed è
anche Punto Ordinante sul Mepa;
8. di provvedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione su presentazione di
fattura elettronica, liquidata dal sottoscritto Dirigente, previa verifica ed attestazione da
parte del responsabile del procedimento della regolarità della stessa, nei limiti di spesa
indicati dal presente atto;
9. di dare atto che la procedura di acquisizione in oggetto è identificata in conformità alle
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii) dai
seguenti CIG: ZE732CB505;
10. di trasmettere al soggetto affidatario dell’appalto il seguente indirizzo URL:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizionigenerali/Atti-generali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici
del sito del Comune, ove è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti
pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17.12.2013, in
conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi
la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con
l’affidatario dell’appalto di servizio, così come stabilito dall’art. 2, comma 3 del citato
D.P.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U
U
U

.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
2919_2021
335_2022
336_2022

.

