
CITTA' DI POLICORO
- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P. 75025 TEL 0835/9019 111 - FAX 0835/972114 - P.IVA 00111210779
www.policoro.basilicata.it - posta@policoro.basilicata.it

COPIA

AREA FINANZE AFFARI PERSONALI II SETTORE

DETERMINAZIONE
Reg. N. Gen. 490 del 08/05/2020 Reg. N. Servizio 90 del 07/05/2020

OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE AUTOMATIZZATA PROVA SELETTIVA CONCORSO PUBBLICO PER SOLI
ESAMI PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 UNITÀ NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEG. D1 DEL
VIGENTE CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI.

Il DIRIGENTE AFFARI DEL PERSONALE

PREMESSO che con determinazione del 2° Settore n,1381/210 del 04/12/2019, è stato indetto un
concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno, periodo indeterminato nel profilo
professionale di Istruttore Direttivo di categoria D1, tramite procedura selettiva per soli esami ed è stato
approvato il relativo bando;
VISTO l’articolo 9 del bando di concorso secondo il quale l’Amministrazione Comunale si è riservata la
facoltà di procedere ad una preselezione dei concorrenti, nel caso in cui il numero delle domande fosse stato
superiore a 30;
DATO ATTO che con propria determina n. del tra l’altro, è stato stabilito di procedere alla suddetta
prova preselettiva, in quanto sono pervenute n.131 domande di partecipazione, superiore a 30 previste per
procedere alla prova preselettiva;
RITENUTO, al fine di garantire la trasparenza, l’imparzialità e la massima celerità di svolgimento delle
procedure, di procedere con la prova di preselezione avvalendosi di una ditta specializzata nel servizio di
gestione automatizzata delle procedure concorsuali;
RICHIAMATI:

1) l’articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;
2) l’articolo 26 delle legge 488/1999;
3) l’articolo 24 comma 6 della legge 448/2001;
4) l’articolo1 comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i.;
5) il D.lgs. 50/2016;



in materia di approvvigionamenti attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
e ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VERIFICATO che Consip S.p.A. non ha attualmente una convenzione attiva per la fornitura dei servizi di
cui all’oggetto, ma che i medesimi beni sono reperibili presso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A. per acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

CONSTATATO che la tipologia del servizio di cui necessita l’Ente è prevista nel Capitolato Tecnico del
Bando del MEPA denominato “Servizio di ricerca, selezione e somministrazione del personale” -
Sottocategoria 2 “Gestione delle procedure concorsuali”;

RITENUTO opportuno ricorrere alla procedura di cui all’art. 36 commi 2 e 6 del D.lgs. 50/2016 e rispettive
linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), con il criterio del minor prezzo di cui
all’art. 95-comma 4- lettera c) dello stesso decreto, procedendo con una richiesta di offerta (RDO) per il
servizio di cui all’oggetto, rivolta a tutti i fornitori abilitati al M.E.P.A. per il bando innanzi indicato, per un
valore stimato contrattuale pari ad € 1.250,00, oltre IVA;

RITENUTO, inoltre, di approvare la seguente documentazione di gara e le clausole in essa contenute,
relativa alla RDO sopra citata:

 Allegato 1): Foglio di Condizioni indicante gli elementi sostanziali sui quali articolare la ricerca della
ditta, che si allega alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale.

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
 oggetto del contratto: gestione del servizio di espletamento della prova preselettiva del concorso

pubblico per la copertura di n.2 posti a tempo pieno, periodo indeterminato nel profilo professionale di
Istruttore Tecnico categoria D1;

 fine da perseguire: assicurare, in forma trasparente, imparziale e celere l’espletamento della prova preselettiva
del concorso in oggetto;

 forma del contratto: scrittura privata, tramite il modello elaborato dal sistema MEPA;
 clausole ritenute essenziali: sono quelle contenute nella presente determinazione e nell’allegato “Condizioni

particolari” e nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai servizi del MEPA;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati rischi, trattandosi di servizio da espletare nei
locali del Palaercole già utilizzato per attività con presenza di pubblico, pertanto non è necessario provvedere
alla redazione del Duvri. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

DATO ATTO che il codice CIG assegnato tramite la procedura SIMOG dell’ANAC è il seguente:
ZE92CE27BF
VISTO:
-il D.lgs. n. 267/2000;
-il D.lgs. n. 165/2001;
-lo Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
-il vigente Regolamento sulla disciplina dei contratti;
-il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-il D.PR. n. 207/2010;
-la determinazione n. 1377 del 21.12.2016 dell’ANAC;
CONSIDERATO che necessita provvedere all’assunzione di formale impegno di spesa così come previsto
dagli artt. 153 e 183 del D.lgs. 267/2000;



VISTO il decreto sindacale n. 23 del 26.10.2017 con cui veniva affidata al sottoscritto la dirigenza del II
Settore, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di dover esprimere parere favorevole sotto il profilo della regolarità amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3-comma 1-lett. D) della L. 213/2012;

DETERMINA

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di indire, ai sensi dell’art. 36-commi 2 e 6 del D.lgs. 50/2016 e rispettive linee guida n. 4

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), una procedura di gara negoziata al fine di
incarico per la preselezione del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno,
periodo indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Tecnico di categoria
D1, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95-comma 4- lettera b.) dello stesso decreto
sull’importo a base d’asta stimato in € 1.250,00, oltre Iva, mediante richiesta di offerta (RDO) rivolta
a tutti i fornitori abilitati al M.E.P.A. per il bando denominato: “Servizio di ricerca, selezione e
somministrazione del personale” - Sottocategoria 2 “Gestione delle procedure concorsuali”;

3. Di approvare la seguente documentazione di gara e le clausole in essa contenute, relativa alla RDO
sopra citata:

 Allegato 1): Foglio di Condizioni indicante gli elementi sostanziali sui quali articolare la ricerca della
ditta, che si allega alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di individuare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, i seguenti elementi essenziali:
 oggetto del contratto: la gestione del servizio di espletamento della prova preselettiva del

concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno, periodo indeterminato nel profilo
professionale di Istruttore Tecnico categoria D1 ;

 fine da perseguire: assicurare, in forma trasparente, imparziale e celere l’espletamento della prova
preselettiva del concorso in oggetto;

 forma del contratto: la scrittura privata, tramite il modello elaborato dal sistema MEPA;
 clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella presente determinazione e nell’allegato “Foglio

Condizioni” e nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai servizi del MEPA;
5. Di stabilire in giorni 7 dall’inoltro della richiesta di RDO il termine per la presentazione delle offerte.
6. Di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa necessario per la finalità in oggetto

nell’importo complessivo di € 1.525,00 sul Cap. 120/30 del bilancio 2020, rimandando il
perfezionamento dello stesso a separata e successiva determinazione, all’esito dell’espletamento e
perfezionamento della procedura di gara.

7. Di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente del II Settore-dott. Ivano Vitale.
8. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Finanziario per i successivi adempimenti di

competenza.
9. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito

istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente-Bandi e concorsi.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ivano VITALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 edel
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.



Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei
flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Policoro lì, 07/05/2020 Responsabile AREA FINANZE AFFARI PERSONALI II
SETTORE

F.to Dott. Ivano VITALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE
Parere: Favorevole

Nella residenza comunale, lì:08/05/2020
Responsabile AREA FINANZE AFFARI PERSONALI II

SETTORE
f.to Dott. Ivano VITALE

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
08/05/2020 al N. 758.

Il Responsabile della Pubblicazione
DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA

__________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo

Città di Policoro , lì 08/05/2020
Il Responsabile del Servizio

(DI PIZZO ELEONORA ANTONIETTA)


