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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate: 
- la determinazione a contrarre n. 205 del 03/08/2020 con la quale, tra l’altro, veniva indetta una 
procedura aperta ai sensi dell`art. 60 del d.lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa,  in modalità telematica sulla piattaforma SATER, per l’affida
mento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a favore dell’ASP Città di Piacenza 
(lotto unico: CIG: 83846510E5) per mesi 24, con opzione di proroga per ulteriori mesi 12. Median
te la suindicata determinazione veniva inoltre approvata la documentazione di gara (rettificata con 
successiva determinazione n. 226 del 07/09/2020) e il Seggio di Gara deputato alla disamina della 
documentazione amministrativa;

Dato atto che, a seguito dello svolgimento della procedura di gara, con determinazione del Diretto
re Generale di ASP Città di Piacenza n. 161 del 18 giugno 2021, tra l’altro:
- sono stati approvati i verbali della procedura (in atti) nonché l’esito di gara. In particolare veniva 
approvata la proposta di aggiudicazione del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo (lot
to unico – CIG83846510E5) per mesi 24, con opzione di proroga per ulteriori mesi 12, a favore 
della società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. che ha presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa, con un punteggio complessivo pari a 100,00 punti (70,00 punti attribuiti all’offerta 
tecnica e 30 attribuiti all’offerta economica);
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e dell’art. 32, comma 
8, del D. Lgs. n. 50/2016, è stata disposta l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, a far data dal 
01/07/2021, al fine di assicurare le ordinarie attività dell’Ente (di carattere sociale e socio-sanitario) 
destinate ad utenti che versano in condizioni di fragilità fisica e sociale (tra cui anziani non autosuf
ficienti e disabili);

Atteso che il Rup della procedura ha acquisito la seguente documentazione (in atti) finalizzata a 
verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in capo 
alla società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. nonché il possesso della stessa società dei requisi
ti di idoneità, di capacità economico-finanziario e tecnico professionale dichiarati in sede di gara:

mediante la piattaforma AVCPASS:
 l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’inesistenza di procedure concorsuali in corso o pregresse; 

 la visura del Casellario Informatico della Autorità Nazionale Anticorruzione da cui non ri
sultano annotazioni a carico della ditta; 

 i Certificati del casellario giudiziale delle persone indicate dall’art. 80, comma 3, del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ad esempio legali rappresentanti, soci, revisori, ecc.), rilasciati dal 
Ministero della Giustizia tramite il Sistema informativo del Casellario Giudiziale, 

 il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dal 
Ministero della Giustizia dal quale non risultano annotazioni a carico dell’Impresa; 

 accertamento della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 80 c.4 del D.lgs.50/2016 
dal quale la posizione della società aggiudicataria risulta regolare;

mediante la consultazione dei competenti Enti o relative piattaforme i seguenti documenti:
 il Durc regolare (da ultimo Prot. INAIL_28940061);



 attestazione del Tribunale di Frosinone del 18 giugno 2021 dalla quale non risultano proce
dure concorsuali in capo alla ditta aggiudicataria;

 la documentazione a comprova iscrizione Albo Agenzie e possesso dell’autorizzazione al
l’esercizio delle relative attività (requisito di idoneità di cui all’art. 8.1);

 attestazione relativa al requisito di capacità tecnica e professionale (di cui all’art. 8.3 del di
sciplinare di gara) da parte del Responsabile dell’Ufficio Risorse economico-finanziarie ed 
Umane dell’ASP – prot. ASP 2797 del 30 giugno 2021;

 informazione antimafia liberatoria rilasciata dal Ministero dell’Interno (tramite BDNA) in 
data 4 ottobre 2021, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 
(Prot. n. PR_FRUTG_Ingresso_0040959_20210622) con la quale si attesta che “a carico 
della suindicata Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. e dei relativi soggetti di cui all'art.85  
del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione  
o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e  
all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo”;

mediante documentazione trasmessa dalla ditta aggiudicataria:
 bilanci relativi agli anni 2016-2017-2018 concernenti il fatturato specifico minimo annuo 

(richiesto dall’art. 8.2 del disciplinare di gara);

Dato atto che, a seguito della richiesta in merito all’ottemperanza alle disposizioni sui disabili di 
cui alla Legge 68/99 da parte dell’aggiudicatario (requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. i, del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), effettuata a mezzo pec (prot. ASP n. 2664 del 17 giugno 2021) alla Regio
ne Lazio - Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro SILD – Servizio Inseri
mento Lavoro Disabili - non si è ricevuto alcun riscontro (essendo altresì trascorsi più di trenta 
giorni dall’invio della richiesta), si provvederà a stipulare il contratto di appalto sotto condizione ri
solutiva;

Dato atto che:
- sono decorsi i termini di legge per poter stipulare il contratto con la società affidataria (ex art. 32, 
comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), avendo altresì contezza delle istanze di accesso agli atti 
di gara pervenute da una parte dei concorrenti della procedura;
- si è provveduto alle relative pubblicazioni riguardo l’esito della procedura di gara;
- l’aggiudicazione a favore della società Agenzia per il Lavoro S.p.A. comporta la seguente spesa 
per mesi ventiquattro (escluse eventuali opzioni e/o varianti facoltative di cui all’art. 5 del discipli
nare di gara):

- € 1.160.835,90 per costo del lavoro del personale somministrato (non soggetto a ribasso ed 
iva esente);
- € 30.000,00 per salario accessorio (non soggetto a ribasso ed iva esente);
- € 21.711,90 per aggio oltre iva al 22%, così per un totale di € 26.488,52, iva al 22% inclu
sa (corrispondenti ad € 0,35 orari, oltre iva di legge, per 62.034,00 ore complessive);
- € 0,00 per oneri da interferenze;

per un importo complessivo pari ad € 1.217.547,80 oltre iva al 22% compresa da applicarsi sul solo 
aggio;
- a fronte della spesa di cui al precedente punto, pari ad € 1.217.324,42 iva al 22% compresa (solo 
su aggio), sono stati creati, tramite procedura informatica, i seguenti ordini di acquisto, e che si pro
cederà a rettificare tali ordini in sede di perfezionamento del presente atto collegando agli ordini 
stessi, in caso di esecutività del provvedimento, il numero di determinazione e il codice dell’even



tuale contratto sotto-scritto ovvero cancellando gli ordini in caso di non esecutività del provvedi
mento:

- cod. 308/2021 per il periodo 01/07/2021-31/12/2021 per l’importo pari ad € 304.331,11 
iva al 22% compresa (sul solo aggio); 
- cod. 78/2022 per il periodo 01/01/2022– 31/12/2022 per l’importo pari ad € 608.662,20 
iva al 22% compresa (sul solo aggio);
- cod. 33/2023 per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2023 per l’importo pari ad € 304.331,11 
iva al 22% compresa (sul solo aggio); 

-  l’importo  di  cui  al  punto  precedente  sarà  imputato  alla  voce  di  conto  economico  40070601 
“Lav.interinale e altre f.collab.s.s.”;

Verificato che il servizio oggetto del presente atto:
- non rientra tra le Convenzioni attive stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER;
- non rientra tra le Convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A.;

Richiamati inoltre:
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. L. n. 76 del 16 luglio 2020;
- il vigente Statuto dell’ASP Città di Piacenza;
- il vigente Regolamento di organizzazione dell’ASP;
- il Bilancio Annuale Economico Preventivo esercizio 2021, il Bilancio Pluriennale di Previsione e 
il Piano Programmatico esercizi 2021-2023 approvato con Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 
del 28/10/2020;

DETERMINA:

1. Di dare atto che le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. Di dare atto, per le motivazioni illustrate nelle premesse e ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. 
Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  dell’intervenuta efficacia  dell’aggiudicazione a favore della società 
Agenzia per il Lavoro S.p.A., c.f. 08517490960, corrente in via Ponte La Stanza n. 17C/17D, 
Supino  (FR),  del  Servizio  di  somministrazione  di  lavoro  temporaneo  (lotto  unico  –  CI
G83846510E5) per mesi 24, con opzione di proroga per ulteriori mesi 12; aggiudicazione di
sposta con determinazione del Direttore Generale n. 161 del 18 giugno 2021;

3. Di dare atto che l’aggiudicazione a favore della società Agenzia per il Lavoro S.p.A. comporta 
la seguente spesa per mesi ventiquattro (escluse eventuali opzioni e/o varianti facoltative di cui 
all’art. 5 del disciplinare di gara):

- € 1.160.835,90 per costo del lavoro del personale somministrato (non soggetto a ribasso ed 
iva esente);
- € 30.000,00 per salario accessorio (non soggetto a ribasso ed iva esente);
- € 21.711,90 per aggio oltre iva al 22%, così per un totale di € 26.488,52, iva al 22% inclu
sa (corrispondente ad € 0,35 € orari, oltre iva di legge per 62.034,00 ore complessive);
- € 0,00 per oneri da interferenze;

per un importo complessivo pari ad € 1.217.547,80 oltre iva al 22% compresa da applicarsi sul 
solo aggio;



4. Di dare atto che a fronte della spesa di cui al precedente punto, pari ad € 1.217.324,42 iva al 
22% compresa (solo su aggio), sono stati creati, tramite procedura informatica, i seguenti ordini 
di acquisto, e che si procederà a rettifica re tali ordini in sede di perfezionamento del presente 
atto collegando agli ordini stessi, in caso di esecutività del provvedimento, il numero di deter
minazione e il codice dell’eventuale contratto sottoscritto ovvero cancellando gli ordini in caso 
di non esecutività del provvedimento:

- cod. 308/2021 per il periodo 01/07/2021-31/12/2021 per l’importo pari ad € 304.331,11 
iva al 22% compresa (sul solo aggio); 
- cod. 78/2022 per il periodo 01/01/2022– 31/12/2022 per l’importo pari ad € 608.662,20 
iva al 22% compresa (sul solo aggio);
- cod. 33/2023 per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2023 per l’importo pari ad € 304.331,11 
iva al 22% compresa (sul solo aggio);

5. Di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento sarà imputata alla voce di conto 
economico 40070601 “Lav.interinale e altre f.collab.s.s.”;

6. Di dare atto che lo schema del contratto di appalto per il servizio di somministrazione lavoro 
per  anni  uno  è  stato  approvato  con  determinazione  del  Direttore  Generale  n.  205  del 
03/08/2020;

7. Di provvedere alla stipula del contratto di appalto di cui al punto precedente, previa presenta
zione di apposita cauzione definitiva da parte dell’aggiudicatario e sotto condizione risolutiva in 
caso di esito non positivo della  verifica  di cui  all’art.  80,  comma 5,  lett.  i)  del  D. Lgs.  n.  
50/2016 (certificazione di ottemperanza alla L. n. 68/99 in materia di impiego di lavoratori disa
bili);

8.  di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Emilia-Roma
gna, Sez. Distaccata di Parma, nel termine di 30 giorni;

     IL DIRETTORE GENERALE
         Dott.ssa Cristiana Bocchi

 (firmato digitalmente)
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Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Regolamento di Contabilità dell’Azienda, approvato 
con Deliberazione del C.d.A. n° 25/2012,

si esprime parere favorevole in ordine alla corretta imputazione contabile.

  
IL RESP. DELL’UFFICIO

GESTIONE RISORSE ECON-FINAN. E UMANE
   Dott. Claudio Callegari
      (firmato digitalmente)
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L’ INCARICATO
                                                                                                                   Annarosa Guandi
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