
 
 COMUNE DI ORVIETO

Provincia di Terni

2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI

Proposta n. 87 Del 04/11/2022

Determinazione n. 1117 Del 04/11/2022

OGGETTO: SMARTCIG ZA5386337E - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2, 
DEL D.  LGS.  N.  50/2016 E SS.  MM.  E  II.  E  DELL'ART.  192,  C.  1,  DEL D.  LGS.  267/2000  PER 
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL  SERVIZIO DI GESTIONE 
DA REMOTO MEDIANTE PROCTORING DELLA PROVA PRESELETTIVA E DELLA PROVA 
SCRITTA  DEL  CONCORSO  PUBBLICO  PER  N.  2  ISTRUTTORI  AMMINISTRATIVO-
CONTABILI - CAT. C.

Visti: 
 la  Deliberazione   di  Consiglio Comunale  n.  15 del  07.02.2022 con cui  è  stato  approvato  il 

Bilancio di previsione 2022 - 2024;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 08.02.2022 di approvazione del PEG 2022 

-2024;
 la legge n. 241/90 e s.m.;
 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
 il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii; 
 il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 il  Decreto  Sindacale  n.  11  del  31/12/2021  con  il  quale  alla  sottoscritta  è  stato  conferito  

l’incarico di  Dirigente ad interim del Settore AA.GG.;

Visto,  altresì,  il  programma  triennale  del  Fabbisogno  di  Personale  2022/2024,  approvato  con 
deliberazione G.C. n. 13 del 12.01.2022 come modificato con successive deliberazioni di G.C. n.  
72 del 24.03.2022 e n. 177 del 08.08.2022;

Premesso che con D.L. 44/2021, convertito con L. n. 76/2021 ha stabilito, per l'espletamento delle 
procedure  concorsuali,  l'obbligo  dell'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali,  con  rispetto  della 
normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza;

Considerato che:
  l'Ente ha recentemente bandito il "CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PREVIA EVENTUALE 

PRESELEZIONE, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO 
A TEMPO PIENO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO - CONTABILI" (prot. gen. 34375 del 
27.09.2022);

 l'Ente  necessita di  espletare la  suddetta  procedura e portarla a compimento nei  tempi più  
rapidi, anche in considerazione delle gravi carenze nell'organico;

 l'Ente  non  dispone  di  dotazioni  informatiche  e  tecnologiche  in  grado  di  consentire 
l'espletamento delle prove scritte in presenza per un così alto numero di candidati ammessi, 
pari a 298;

Ritenuto,  pertanto,  di rivolgersi ad una Società leader nella gestione delle procedure di concorso e 
selezioni pubbliche, condotte per conto di Organi istituzionali, che possa offrire, attraverso i propri 
sistemi informatici,  le massime garanzie nell'espletamento delle prove scritte dei suddetti concorsi, 
mediante sistema di proctoring da remoto;
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Richiamato, quindi,  l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., il quale dispone che prima  
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le amministrazioni aggiudicatrici decretino o 
determinino di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti  
deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  di  spesa 
indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le  
clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti 
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. stabilisce che le stazioni appaltanti,  
fermi restando gli  obblighi di  utilizzo di strumenti  di  acquisto e di negoziazione, anche telematici,  
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro e di  lavori  di  importo inferiore a 150.000 euro,  nonché attraverso l’effettuazione di  ordini  a  
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

Visto l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del  D.  Lgs.  165/2001  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  
comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Visto l'art.  1, comma 449, della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra 
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP s.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze 
che  gestisce  il  Programma  di  razionalizzazione  degli  acquisti  nella  P.A.,  ovvero  ne  utilizzano  i  
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

Verificato, però, che CONSIP S.p.A. non ha attivato una convenzione per il servizio in oggetto;

Verificato  che,  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  6,  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.  mm.  e  ii.,  le  Stazioni  
Appaltanti,  per lo svolgimento delle procedure di cui allo stesso art. 36, posso procedere attraverso il 
suddetto Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

Considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) nelle Linee Guida n. 4 di attuazione del  
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii “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”,  all’art.  4.1.3  stabilisce  che:  "Nel  caso  di  affidamento  diretto,  o  di  lavori  in  
amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in  
modo semplificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici"

Specificato, quindi, che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. che gli elementi  
essenziali del presente affidamento sono i seguenti:

 Oggetto: Servizio di gestione da remoto mediante proctoring della prova preselettiva e della 
prova scritta del concorso per n. 2 istruttori amministrativo-contabili - cat. C;

 Importo massimo stimato dell'appalto: € 9.000,00, oltre i.v.a. ai sensi di legge;
 Tipo  di  procedura:  procedura  telematica  sotto  soglia,  ex  art.  1,  comma  2,  lett.  a)  della  L.  

120/2020, tramite Trattativa Diretta sul MEPA;
 Criterio  di  aggiudicazione:  minor  prezzo,  ai  sensi  dell''art.  95,  comma  4,  lett.  c,  del  D.Lgs.  

50/2016 e ss. mm.  e ii, mediante offerta a corpo, in ribasso rispetto alla prezzo posto a base di  
gara;

 Durata dell'affidamento: Il servizio decorre dalla sottoscrizione del documento di stipula sul 
MEPA. Lo stesso si intenderà concluso ad avvenuto espletamento di tutte le prove selettive 
oggetto del presente affidamento con la consegna di tutti  i  dati  contenuti nella piattaforma 
secondo un tracciato record da concordare. 

 lo SmartCIG relativo al presente affidamento è ZA5386337E;

Dato atto, pertanto, che, al fine di procedere all'affidamento del servizio in oggetto, è stata avviata la  



Trattativa Diretta sul MEPA n. 3269860 del 02.11.2022 con la Soc. MERITO s.r.l., con sede in Genova 
Via Tortona, 20  - C.F. e P.I.  02290620992, che ha già espletato con puntualità e professionalità  il 
servizio  di  gestione  mediante  proctoring  da  remoto  delle  prove  selettive  di  altre  procedure 
concorsuali bandite dal Comune di Orvieto nel corso del 2021;

Precisato:
 che la suddetta Merito s.r.l.  è una realtà nata nel 2014 dall’acquisizione del ramo d’azienda 

della Business Unit «Concorsi e Selezioni pubblici» di PRAXI Spa, il cui know-how aziendale è 
caratterizzato  da  centinaia  di  procedimenti  concorsuali  condotti  per  conto  di  Organi 
costituzionali (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica), Amministrazioni centrali (tra gli  
altri, Ministero dell’Interno, Ministero degli esteri) Enti pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS), 
Amministrazioni locali (Regione Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Comune di Milano, 
di  Roma,  di  Venezia,  di  Genova)  con  oltre  due  milioni  di  candidature  per  svariati  profili  
professionali;

 che la  piattaforma informatica offerta da Merito s.r.l.  consente  ai  candidati  di  effettuare  la 
prova da remoto, da una qualsiasi postazione dotata della strumentazione necessaria ed alla 
Commissione di concorso, da una sala di regia appositamente attrezzata, di effettuare tutte le  
operazioni prescritte dal DPR 487/94 per lo svolgimento della prova, quali: 

o identificazione dei candidati;
o sorteggio del test da proporre per la prova;
o determinazione dell’avvio e della fine della prova;
o vigilanza sulla correttezza della prova stessa;
o correzione degli elaborati;

 che il sistema informatico offerto da Merito s.r.l. è certificato dall'Agenzia per l'Italia Digitale  
(AGID);

Dato atto che la Soc. MERITO s.r.l., invitata a Trattativa Dirette, entro il termine stabilito (ore 18:00 del  
03.11.2022), ha presentato un'offerta a corpo di € 9.000,00, oltre i.v.a. ai sensi di legge;

Rilevato che sono in corso le verifiche sui requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e  
ss. mm. e ii., al buon esito delle quali la presente aggiudicazione sarà efficace;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere all'affidamento di  che trattasi  ai  sensi  dell’art.  32,  c.  8  del  D.Lgs.  
50/2016  e ss. mm.  e ii. e dell'art. 8, c. 1, lett. a) della L. 120/2020,

Ritenuto, infine, di procedere alla sottoscrizione del documento di stipula sul MEPA all'assunzione di 
apposito  impegno  di  spesa di  complessivi  € 10.980,00 i.v.a.  inclusa,  al  Capitolo  n.  480 c.c.  08 del  
Bilancio  in corso,   dando atto,  ai  sensi  del  D.L.  118/2011 che la  relativa  obbligazione  giuridica  è 
perfezionata ed avrà scadenza nel corso del presente Esercizio Finanziario;

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di dare atto che è stata esperita sul MEPA la Trattativa Diretta n. 3269860 del 03.11.2022 con 
la Soc. MERITO s.r.l., con sede in Genova Via Tortona, 20  - C.F. e P.I. 02290620992, avente i  
necessari requisiti, per l'affidamento del Servizio di gestione da remoto mediante proctoring 
della prova preselettiva e della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di n. 2 istruttori amministrativo-contabili, cat. C;

3. di affidare, pertanto, ai sensi dell' art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, il servizio di che  
trattasi alla Soc. MERITO s.r.l., con sede in Genova Via Tortona, 20  - C.F. e P.I. 02290620992che 
ha presentato un'offerta a corpo di € 9.000,00 oltre i.v.a. ai sensi di legge;

4. di  dare atto che,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 2,  del  D.Lgs.  50/2016 e ss.  mm. e ii.,  che gli  
elementi essenziali del presente affidamento sono i seguenti:
 Oggetto:  Servizio di gestione da remoto mediante proctoring della prova preselettiva e 

della prova scritta del concorso per n. 2 istruttori amministrativo-contabili - cat. C;
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 Importo massimo stimato dell'appalto: € 9.000,00, oltre i.v.a. ai sensi di legge;
 Tipo di procedura: procedura telematica sotto soglia, ex art. 1, comma 2, lett. a) della L. 

120/2020, tramite Trattativa Diretta sul MEPA;
 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell''art. 95, comma 4, lett. c, del D.Lgs.  

50/2016 e ss. mm.  e ii, mediante offerta a corpo, in ribasso rispetto alla prezzo posto a  
base di gara;

 Durata dell'affidamento: Il servizio decorre dalla sottoscrizione del documento di stipula 
sul  MEPA.  Lo stesso si  intenderà concluso ad avvenuto espletamento di  tutte le  prove 
selettive oggetto del presente affidamento con la consegna di tutti i dati contenuti nella 
piattaforma secondo un tracciato record da concordare. 

 lo SmartCIG relativo al presente affidamento è ZA5386337E;

5. di dare atto che sono in corso di acquisizione le certificazioni per la verifica dei requisiti di cui  
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., al buon esito delle quali la presente aggiudicazione 
sarà efficace;

6. di  procedere,  per  le  motivazioni  esplicitate  in  premessa,  stante  l'urgenza,  di  procedere 
all'affidamento di che trattasi ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lgs. 50/2016  e ss. mm.  e ii. e 
dell’art. 8, c. 1, lett. a) della L. 120/2020;

7. di dare atto che con la Società affidataria sarà sottoscritto apposito Documento di Stipula sul  
MEPA;

8. di  procedere all'assunzione di  apposito  impegno di  spesa di  complessivi  € 10.980,00,  i.v.a.  
inclusa, come segue:

Esercizio Capitolo 
cc

Descrizione Sub.a EPF Cod. E/
S

Importo Beneficiario NOTE

2022  48008  SPESE VARIE 
SETTORE 

PERSONALE

   202
2

 101020
2

 S  10.980,00  14837 - MERITO 
SRL - VIA 

TORTONA 2R

   

9. di dare atto, ai sensi del D.L. 118/2011 che la relativa obbligazione giuridica è perfezionata ed 
avrà scadenza nel corso del presente Esercizio Finanziario;

10. di dare atto che il presente atto diviene esecutivo ai sensi dell’art.151 – comma 4 del T.U.E.L. –  
con l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria da  
parte del Dirigente del Settore Finanza;

11. di  dare atto,  inoltre,  che il  Responsabile  del  presente procedimento è la  il  Funzionario del  
Settore AA.GG.- Servizio Affari Generali, Legali e Personale, Dott.ssa Marina Casasole;

12. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e all’albo pretorio 
online del Comune di Orvieto;

13. di dare atto, infine, che, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 (Nuovo codice del processo  
amministrativo),  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  esclusivamente  ricorso 
giurisdizionale  dinanzi  al  TAR  dell’Umbria  entro  30  giorni  decorrenti  dalla  ricezione  della 
comunicazione del presente atto ovvero dalla conoscenza dello stesso.

L’ESTENSORE/ISTRUTTORE                                                IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO           

Dott.ssa Marina Casasole           Dott.ssa Marina Casasole

Orvieto, lì 04 novembre  2022 IL DIRIGENTE

DOTT.SSA. MARIA PERALI



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2.1.2 - UFFICIO AFFARI GENERALI

 

ai sensi dell’art. 147/bis  del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm

esprime PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA della presente determinazione 

dirigenziale.

Orvieto, lì 04 novembre  2022                                                   IL DIRIGENTE
                                                                                              DOTT.SSA. MARIA PERALI      
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OGGETTO: SMARTCIG ZA5386337E - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 
32, C. 2, DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II. E DELL'ART. 192, C. 1, DEL D. 
LGS.  267/2000   PER L'AFFIDAMENTO  MEDIANTE  TRATTATIVA  DIRETTA 
SUL  MEPA  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DA  REMOTO  MEDIANTE 
PROCTORING DELLA PROVA PRESELETTIVA E DELLA PROVA SCRITTA 
DEL  CONCORSO  PUBBLICO  PER  N.  2  ISTRUTTORI  AMMINISTRATIVO-
CONTABILI - CAT. C.

               Servizio Finanziario

Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e ai sensi dell’art. 
183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il seguente parere di 
regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:

Determinazione N. 1117 del 04/11/2022

FAVOREVOLE

Si costituiscono i seguenti vincoli sulle previsioni di bilancio

Esercizio Cap/cdc
P.E.G.

Impegno ESPF Importo Sogg.Beneficiario

2022  48008/0  2715  2022  10.980,00  14837 / MERITO SRL  

2023

2024

TOTALE IMPEGNI                  10.980,00

Riferimento pratica finanziaria :2022/2109

 
Orvieto, lì  04 novembre  2022

                                                IL DIRIGENTE
                                               Settore Economico Finanziario

                                              DOTT. DINO BRONZO

 



OGGETTO: SMARTCIG ZA5386337E - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, 
C. 2, DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II. E DELL'ART. 192, C. 1, DEL D. LGS. 267/2000  
PER  L'AFFIDAMENTO  MEDIANTE  TRATTATIVA  DIRETTA  SUL  MEPA  DEL  SERVIZIO  DI 
GESTIONE  DA  REMOTO  MEDIANTE  PROCTORING  DELLA  PROVA  PRESELETTIVA  E 
DELLA  PROVA  SCRITTA  DEL  CONCORSO  PUBBLICO  PER  N.  2  ISTRUTTORI 
AMMINISTRATIVO-CONTABILI - CAT. C.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
__________________

SI ATTESTA

Che  la  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza 
dell'azione                amministrativa è pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente per gg. 15 giorni  
consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Orvieto, li   07/11/2022
                                                                                       

  
                 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

                                                                                                  DOTT.SSA. MARIA PERALI
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