
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 90 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALE'. - AGGIUDICAZIONE 

DEL SERVIZIO.  
 
Il giorno 05/05/2020, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad Interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

 

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

 

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

 

PREMESSO CHE: 

- il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con Deliberazione n. 94 del 06.09.2019 ha disposto di procedere al reclu-

tamento - con rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo di tre messi rinnovabili per ulteriori tre mesi - di 

n.10 figure professionali (n. 8 operai avventizi da inquadrare nell'area D, parametro 116 e n. 2 tecnici in possesso di 

diploma di geometra e/o perito agrario, da inquadrare nell'area B, parametro 127, di cui al C.C.N.L. per i dipendenti 

dei consorzi di bonifica), mediante ricorso ad una agenzia interinale; 

- con propria Determinazione a contrarre n. 270 del 23.12.2019, in esecuzione della sopracitata Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 94 del 06.09.2019, è stata indetta la procedura telematica sulla piattaforma Sarde-

gnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna;  

- a seguito dello svolgimento di apposita procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici del settore ad essere invitati alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di che trattasi, è 

stata attivata la procedura di R.d.O. con invio della lettera di invito alle società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A. con 

sede in Supino (FR) e JobItalia Agenzia per il Lavoro S.p.A. con sede in Legnago (VR);  

- il termine per la presentazione delle offerte da parte delle Ditte partecipanti è stato previsto, nella lettera di invito, 

per il giorno 02.03.2020;   

- entro il detto termine di scadenza hanno fatto pervenire la propria offerta ambedue le Ditte invitate;  

- con Determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 11 del 04.03.2020 è stata nominata la Commissione di gara 

preposta alla valutazione  dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte pervenute, essendo il criterio di aggiu-

dicazione quello dell’offerta comicamente più vantaggiosa;  

 

DATTO ATTO CHE a seguito della valutazione delle offerte da parte della Commissione all’uopo nominata è emersa 

la seguente graduatoria di gara:  

1) Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A., che ha conseguito i seguenti punteggi:  

offerta tecnica:   punti 63;  

offerta economica:  punti 30;  

punteggio complessivo:  punti 93;  

2) JobItalia Agenzia per il Lavoro S.p.A., che ha conseguito i seguenti punteggi:  

offerta tecnica:   punti 44,87;  

offerta economica:  punti 15,63;  

punteggio complessivo:  punti 60,50;  

 

DATO ATTO, pertanto, che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata quindi quella presentata dalla Ditta A-

genzia per il Lavoro Osmosi S.p.A., che ha offerto per l’effettuazione del servizio di che trattasi un prezzo complessivo 

pari ad Euro 86.568,75 di cui Euro 85.500,00 per costo del personale ed Euro 1.068,75 per aggio del servizio, al netto 

dell’I.V.A. di legge;  

 

VISTO l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m. e i., che detta norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

RILEVATO CHE al servizio di che trattasi è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 8155105D87;  

 

VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Ditta, mediante acquisizione del Documento Unico di regolarità 

Contributiva (DURC);  

 

RICHIAMATO l'impegno di spesa n. 1374 del 23.12.2019, assunto con propria Determinazione n. 270 del 23.12.2019; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con De-
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liberazione n. 20 del 29/11/2019;  

 

ACCERTATA la disponibilità finanziari nel Capitolo 106005 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione dell’esercizio in 

corso; 

 

ATTESTATO CHE il sottoscritto, in qualità di dirigente dell'area Amministrativa, in relazione al procedimento in og-

getto, non si trova in conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art.13 del Codice di compor-

tamento dei dipendenti consortili; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;  

 

D E T E R M I N A 

 

- di aggiudicare, sulla base di quanto esposto in premessa, il “Servizio di somministrazione lavoro a tempo determina-

to e stagionale” alla Società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A.” con sede in Supino (FR) per l’importo complessivo 

pari ad Euro 86.803,88, di cui Euro 85.500,00 per costo del personale ed Euro 1.068,75 per aggio del servizio, oltre 

Euro 235,13 per I.V.A. di legge sull’aggio del servizio;  

- di far gravare la relativa spesa sul capitolo 106005 (UPB n. 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2020; 

- di annullare l'impegno di spesa n. 1374/2019 del 23.12.2019 adottato con propria Determinazione n. n. 270 del 

23.12.2019; 

- di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza; 

- di pubblicare la presente determinazione all'albo consortile ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.. 

 

 

 IL DIRIGENTE AD INTERIM  

DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
 

 

proposta n. 221 del 28/04/2020 

 



 

 

 

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

quindici giorni consecutivi a partire dal 05/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  05/05/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


