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DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 42 DEL 02/11/2020 

(art. 32, co.2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

Oggetto: affidamento attività di somministrazione di personale 

 

L’Amministratore Unico, 

VISTI gli artt. 16 e 19 dello Statuto, 

VISTA la propria determinazione n. 10 del 11/05/2020 con cui ha inteso costituire un elenco di 

operatori economici per la fornitura di beni, servizi e lavori; 

VISTA la propria determinazione n° 14 del 03/06/2020 di approvazione della Short List degli 

operatori economici, aggiornata con successiva determinazione n° 24 del 01/07/2020; 

PRESO ATTO che nell’ambito dell’area fornitura Servizi codice 20 “Servizi di ricerca e selezione 

del personale, di intermediazione, di ricollocazione, servizi di somministrazione di lavoro” è 

pervenuta la sola domanda dell’operatore economico Job Group srl con sede alla Strada Torino, 45 

– 10100 Orbassano (TO) con allegato un curriculum aziendale pienamente soddisfacente 

all’esigenze e necessità della Sannio Europa Scarl; 

VISTA la richiesta di preventivo del 04/06/2020 e l’offerta-preventivo dell’o.e. Job Group srl, 

ricevuta in data 09/06/2020, prot. E241, concernente, tra l’altro, la selezione e la somministrazione 

di personale a tempo determinato con CCNL Servizi, per le qualifiche richieste; 

VISTO che con propria precedente determinazione n° 77 del 15/10/2020 ha affidato alla Job Group 

srl il servizio di selezione e somministrazione di personale sino a tutto 15/11/2020; 

TENUTO CONTO che con proprie precedenti determinazioni nn. 34, 35 e 36 del 14/10/2020 rese 

ai sensi dell’art. 23 , comma 15, ed art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 ha proceduto ad approvare 

tre progetti relativi a corrispondenti tre servizi da affidare ai sensi dell’art. 1, co.2, lett. a) del D.L. 

76/2020, conv. in L. 120/2020; 

TENUTO CONTO che nelle more è stata attivata la “piattaforma elettronica per espletamento gare 

d’appalto” DIGITALPA; 

RITENUTO opportuno procedere agli affidamenti sopra indicati per il tramite della citata 

piattaforma elettronica e ritenuto nel contempo doveroso consentire agli operatori economici già 

inseriti nella short list di iscriversi a DIGITALPA dando termine per l’incombente sino a tutto il 

07.12.2020; 

RITENUTO necessario quindi affidare all’operatore Job Group s.r.l. il servizio di 

somministrazione di personale sino a tutto il 31.12.2020 alle medesime condizioni contrattuali, al 

fine di completare nelle more il procedimento amministrativo telematico ed effettuare gli 

affidamenti con decorrenza dal 01/01/2021; 

TENUTO CONTO che in considerazione della struttura e delle competenze dell’organico 

aziendale, tra il personale della società, la D.ssa Bianca Verde, coordinatrice, II° livello, Area Rete 
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Museale, ha i requisiti previsti dalla normativa per espletare l’incarico di RUP e direttore 

dell’esecuzione del servizio in oggetto; 

DATO ATTO che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 

D. Lgs. 50/2016 e che, ai sensi dell’art. 31 dello stesso D. Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui al presente atto è la dipendente Dott.ssa Bianca Verde; 

ACCERTATO che non sussistono motivi di incompatibilità e conflitti di interesse da parte 

dell’Amministratore Unico e del RUP ai sensi dell’art. 42 del Dlgs 50/2016; 

LETTO: 

- il d.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 35 co. inerente le soglie di rilevanza 

comunitaria; 

- l’art. 1 del D.L. n° 76 del 16/07/2020; 

DETERMINA 

di approvare la narrativa che precede intendendosi qui integralmente riportata; 

di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n° 76 del 16/07/2020, alla società 

Job Group srl, dell’attività di somministrazione di personale (oltre a tutti gli altri servizi indicati 

nell’offerta) per il periodo dal 16.11.2020 al 31.12.2020, in base alle esigenze di gestione dei musei 

provinciali così come determinate da Sannio Europa, con una commissione del 5% sul costo 

complessivo orario previsto dal CCNL servizi del livello contrattuale richiesto, per un importo 

complessivo stimato del servizio di 30.000,00 euro, di cui euro 28.500,00 per costo personale ed € 

1.500,00 per margine; 

di provvedere alla stipula del contratto d’appalto nella forma di cui all’art. 32, comma 14, d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., previa comunicazione, da parte dell’affidatario, degli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;  

di dare atto che il RUP per la seguente procedura è la dipendente Dott.ssa Bianca Verde che riveste 

il ruolo anche di Responsabile dell’esecuzione; 

di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, la presente determinazione 

nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo istituzionale della Società presente sul sito 

della Sannio Europa (http://www.sannioeuropa.com), dando mandato agli uffici di dare attuazione a 

quanto determinato. 

Benevento, 02/11/2020 

 


