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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

N. 256 PROT. 1471 DEL 12/07/2022 

 

 

SETTORE TECNICO 

 

DETERMINA N. 26 DEL 12/07/2022 

 

 

OGGETTO: Determinazione per l’indizione di una gara telematica a 
procedura aperta sul portale MePA – CONSIP, riservata agli operatori 
economici del mercato elettronico abilitati per il bando “Servizi di Ricerca, 
Selezione e Somministrazione del Personale”, per l’individuazione di 
un’agenzia di somministrazione di lavoro – Presa d’atto allegati -. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE / R.U.P. 
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 
modifiche e integrazioni”;  
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante il “Codice dei contratti pubblici”; 
 
VISTO CHE la Regione Campania, con D.G.R. n. 585 del 26/09/2017, ha approvato il 
Regolamento n. 03 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale 
regionale”, il quale è stato, successivamente, integrato con i Regolamenti n. 08/2018 e n. 
02/2020, attraverso i quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla materia 
forestale di cui alla L.R. 11/96, confermando la piena delega alle Comunità Montane per 
la realizzazione degli interventi di Forestazione, Bonifica Montana e Servizio AIB; 
 
Visto: 

- con Delibera di Giunta Esecutiva n.22 in data  11  aprile 2022, si è provveduto ad 
approvare il PROGRAMMA TRIENNALE (ANNI 2022/2024) e l’ELENCO ANNUALE 
(ANNO 2022) DEI LAVORI PUBBLICI; 

 
- la delibera di G.E. n. 30 del 22/06/2022 ad oggetto : “Fondi Regionali – Piano di 

Forestazione e Bonifica Montana anno 2022- servizio AIB, attività estinzione incendi 
boschivi NOED Vallo e NOED Perito – disposizione per la sua attuazione.”; 

 
Visto il CUI assegnato al progetto “AIB 2022” che risulta essere il seguente: 
L84001940653202200014; 
Visto il Cup richiesto al Ministero inerente il progetto “AIB 2022” che risulta essere il 
seguente E78E22000230002; 
Visto il CIG richiesto ed assegnato dall’ANAC al progetto “AIB 2022” che risulta essere il 
seguente: 9294498E60; 
 
Ritenuto pertanto opportuno avvalersi di n. 27 unità di operai a tempo determinato di 3° 
livello del comparto lavoratori agricolo-forestale per 6.5 h/gg, quali addetti alla 
manodopera del richiamato progetto; 
 
Ritenuto che la procedura riveste carattere d’urgenza in considerazione della stagione 
AIB e occorre coadiuvare il personale addetto dell’Ente nelle operazioni di messa in 
sicurezza del territorio gestito dall’Ente come da approvazione del progetto “AIB 2022”; 
 
Ravvisata l’urgenza del loro reclutamento; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 30 del 22 GIUGNO 2022, mediante 
la quale si autorizzava il Geom. Raffaele Passarelli, in qualità di Responsabile del Settore 
Tecnico, ad attivare la procedura necessaria ad individuare l’Agenzia di Somministrazione 
di Lavoro, al fine di un reclutamento più veloce del personale necessario all’espletamento 
del servizio di manodopera in seno al progetto “AIB 2022”; 
 
Richiamata la determinazione a contrarre n. 21 del 27.06.2022 nella quale si è stabilito: 
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1. Di indire una gara tramite sistema MePA, mediante procedura aperta, per 
l'affidamento del servizio di ricerca, selezione e somministrazione di n. 27 operai a 
tempo determinato, di 3° livello, per un utilizzo di n. 40 giornate lavorative; 

2. Di dare atto che, sulla base del costo contabilizzato degli addetti OTD in base al 
vigente CCNL di categoria, la spesa necessaria presunta è di circa € 108.000,00 
(incluso l’aggio da corrispondere all’Agenzia di Somministrazione di Lavoro); 

3. Di stabilire sin da ora che l’importo a base d’asta sarà pari ad € 108.000,00 
(CENTOOTTOMILA/00) IVA inclusa ed aggio da corrispondere all’Agenzia; 

4. Il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

5. Di dare atto che, ai sensi della Legge n.136/2010, il codice CIG relativo alla 
procedura di gara è il seguente 9294498E60; 

 
Considerato che per attuare quanto descritto è necessario procedere quindi all'indizione 
di una gara telematica a procedura aperta per l'affidamento del Servizio specificato; 
 
Ritenuto: 
 

- di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso di indizione della gara: 
 

 all'albo pretorio on line dell'Ente; 
 sul sito internet dell'Ente nell'apposita sezione trasparenza; 

 
Vista la legge anticorruzione nella Pubblica Amministrazione n. 190/2012; 
 
Vista la normativa sulla trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013; 
 
Vistolo Statuto dell’Ente; 
 
Attestata la regolarità tecnica; 
 

D E T E R M I N A 
 

Quanto ciò premesso forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

1- Di prendere atto dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della gara tramite sistema MePA, mediante procedura aperta, per 
l'affidamento del servizio di ricerca, selezione e somministrazione di n. 27 operai a 
tempo determinato, di 3° livello, per un utilizzo di n. 40 giornate lavorative e, 
precisamente; 
a-Allegato 1 – Istanza di partecipazione; 
b-Allegato 2 – DGUE; 
c-Allegato 3 – Offerta tecnica; 
d-Allegato 4 – Offerta Economica; 
e-Allegato 5 - Schema di Contratto; 
f-Allegato 6 – Capitolato Tecnico; 
g- Allegato 7 – Disciplinare; 
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2- Di approvare con la presente gli atti di gara unitamente agli allegati sopraccitati; 
3- Di dare atto che, ai sensi della Legge n.136/2010, il codice CIG relativo alla 

procedura di gara è il seguente: 9294498E60.  
 
 
 
Vallo della Lucania, li 12.07.2022 
 

RESP. SETTORE TECNICO/RUP 
 

Geom. Raffaele PASSARELLI 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 12/07/2022 
all’Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Vallo della Lucania 12/07/2022 

IL SEGRETARIO  

Dott. Claudio Auricchio 

 


