
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 197 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA 

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO. CIG 87396760CB - AGGIUDICAZIONE - OSMOSI SPA. 
 

Il giorno 22/06/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

VISTO il d.lgs. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. (di seguito Codice); 

PREMESSO che: 

- con determina a contrarre n.128 del 04/06/2021, è stata indetta apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, 95 

del Codice, da espletarsi sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza Sardegna-CAT, per 

l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, mediante conclusione di un Accordo 

quadro con un solo operatore economico, per un periodo di dodici mesi, ai sensi dell’art.54, comma 3, del Codice, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo pari a Euro 

205.725,96 (CIG 8739670CB) di cui: 

a) Euro 181.593,60 non soggetto a ribasso, riferito al costo massimo per le prestazioni orarie complessivamente 

previste di lavoro somministrato, nell’ambito di vigenza dell’Accordo Quadro; 

b) Euro 6.000,00, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, compenso fisso ed invariabile, per tutta 

la durata dell’Accordo Quadro, da riconoscere all’Agenzia aggiudicataria indipendentemente dal numero/qualifica 

delle unità che verranno effettivamente somministrate; 

c) Euro 18.159,36, oltre IVA, soggetto a ribasso, quale commissione di Agenzia. Detto importo è stato determinato 

nella misura del 10% dell’importo dei costi orari presunti di cui alla precedente lettera a).  

- con determinazioni del dirigente dell’area amministrativa consortile n.145 del 14/05/2021 e n.154 del 

19/05/2021, sono approvate le rettifiche al disciplinare di gara; 

- in data 07 maggio 2021 è pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.52, 5^Serie 

Speciale; 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito nel bando di gara, è fissato per il giorno 25 

maggio 2021 ore 12:00; 

- la prima seduta pubblica di gara, stabilita nel bando di gara, è fissata per il giorno 25 maggio 2021 ore 

15:30, mediante collegamento telematico alla piattaforma SardegnaCAT; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n.161 del 25/05/2021 con la quale è nominato il seggio di gara, cui è 

affidata la verifica della documentazione amministrativa presentata dei concorrenti; 

VISTO il verbale della seduta pubblica in data 25/05/2021, con il quale il seggio di gara: 

- dà atto che, entro il suddetto termine di scadenza risultano validamente trasmesse, mediante la 

piattaforma telematica SardegnaCAT, nell’ordine, le offerte dei seguenti operatori economici: 

N. Denominazione Partecipante Codice Fiscale 

Forma di 

partecipazione 

1 Agenzia per il lavoro OSMOSI SPA 08517490960 SINGOLO 

2 ETJCA SPA 12720200158 SINGOLO 

3 JOB ITALIA SPA – AGENZIA PER IL LAVORO 03714920232 SINGOLO 

 

- viste le risultanze dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, dispone che 

tutti i n 3 concorrenti, come sopra individuati, siano ammessi alla successiva fase di gara (apertura busta 

telematica contenente l’offerta tecnica); 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale n.19 del 31/05/2021, così come rettificata con determinazione del 

medesimo Direttore Generale n.20 del 01/06/2021, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice, cui è 

stata affidata la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice in data 03/06/2021 (in seduta pubblica), in data 04/06/2021 (in 

seduta riservata) ed in data 11/06/2021 (in seduta pubblica); 

PRESO ATTO del verbale in data 11/06/2021 (in seduta pubblica) con il quale la Commissione giudicatrice: 

- ha formulato la graduatoria provvisoria dei concorrenti di seguito riportata: 

Concorrente Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio 

complessivo 

Agenzia per il lavoro OSMOSI 

SPA 

63,08 30 93,08 

ETJCA SPA 55,85 21,99 77,83 

JOB ITALIA SPA – AGENZIA PER 

IL LAVORO 

65,38 5,32 70,70 

 

- ha l’offerta presentata dalla Ditta Agenzia per il lavoro OSMOSI SPA, prima classificata, non risulta anomala ai 

sensi dell’art.97, comma 3, del Codice;  

- ha proposto l’aggiudicazione provvisoria del servizio in favore della Ditta Agenzia per il lavoro OSMOSI SPA, 

che risulta prima classificata, con un punteggio complessivo pari a 93,08 punti; 

ESAMINATI i richiamati verbali del seggio di gara (in data 25/05/2021) e della Commissione giudicatrice in data 

03/06/2021 (seduta pubblica), in data 04/06/2021 (in seduta riservata) ed in data 11/06/2021 (in seduta pubblica) 

e ritenuto di condividerne il contenuto; 

VISTO il verbale del RUP in data 18/06/2021, con il quale si dà atto dell’esito positivo delle verifiche, in capo alla 

Ditta Agenzia per il lavoro OSMOSI SPA, in ordine alla sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale e si evidenzia che, sono in corso le verifiche dei requisiti ex art.80 del Codice; 

VISTO il verbale del RUP in data 21/06/2021, con il quale si dà atto delle verifiche ex art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 

50/2016; 

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere, a norma dell’art.32, comma 5, del d.lgs. n.50/2016, all’aggiudicazione del 

servizio in premessa in favore della Ditta Agenzia per il lavoro OSMOSI SPA; 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.32, comma 7, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione diventa efficace dopo la 

conclusione della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicataria; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10 

del 28/12/2020, resa esecutiva con provvedimento dell'Organo Regionale di controllo n. 1346 del 20/01/2021; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria a valere sull’impegno n. 422/2021, assunto con la citata determina a 

contrarre n.128/2021, a gravare sul Capitolo 106005 (upb 20) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021; 

DETERMINA  

1. di approvare i risultati della procedura di gara in oggetto, così come esplicitati nei verbali di gara citati in premessa; 

2. di aggiudicare l’appalto per la “Conclusione di un Accordo quadro, con un unico operatore economico, per 

l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato”.(CIG 87396760CB) al concorrente Agenzia 

per il lavoro OSMOSI SPA (C.F. 08517490960), con sede legale in Supino (FR), quale miglior offerente, avendo 

conseguito un punteggio complessivo di 93,08 punti, per l’importo complessivo massimo dell’Accordo quadro – per 

tutta la durata dell’Accordo quadro - pari a € 192.124,36 di cui: 

a) Euro 181.593,60 non soggetto a ribasso, riferito al costo massimo per le prestazioni orarie complessivamente 

previste di lavoro somministrato, nell’ambito di vigenza dell’Accordo Quadro; 

b) Euro 6.000,00, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, compenso fisso ed invariabile, per tutta 

la durata dell’Accordo Quadro, da riconoscere all’Agenzia aggiudicataria indipendentemente dal numero/qualifica 

delle unità che verranno effettivamente somministrate; 

c) Euro 4.530,76, oltre IVA di legge, al netto del ribasso offerto del 75,05%, quale commissione di Agenzia.  

3. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche sul possesso 

in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti; 

4. di dare atto che detto servizio verrà regolato da apposito contratto di Accordo quadro, approvato con la determina 

a contrarre n.128/2021 ed allegato al bando di gara, da stipulare con la Ditta Agenzia per il lavoro OSMOSI SPA, che 

sarà redatto mediante scrittura privata con modalità elettronica, ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice; 



5. di impegnare, in favore della Agenzia per il lavoro OSMOSI SPA, per l’anno 2021, l’importo complessivo lordo di € 

194.441,13 a valere sull’impegno n. 422/2021, a gravare sul Capitolo 106005 (upb 20) del Bilancio di previsione 

dell’esercizio 2021; 

6. di disimpegnare, a valere sull'impegno di spesa n. 422/2021 assunto con la determinazione a contrarre n. 128 del 

04/06/2021, l'importo di € 95.558,87 derivante dalla differenza tra l’importo lordo posto a base di gara e l’importo 

lordo di aggiudicazione del servizio; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del 

vigente statuto consortile e di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza prescritte 

dall’art. 29 del Codice e dal d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

8. di disporre affinchè sia data comunicazione in ordine al presente provvedimento alle imprese concorrenti ai sensi 

dell’art, 76, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 
proposta n. 613 del 21/06/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 22/06/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  22/06/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


