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OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO
(RICHIESTA DI OFFERTA) SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE DA ESPLETARSI PER I CONCORSI PUBBLICI
CAT. C/C1 INDETTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1406 DEL 12.08.2019 E N. 1425 DEL 16.08.2019

IL DIRIGENTE SETTORE AA.GG.II.
SERVIZIO PERSONALE
OGGETTO: Determinazione a contrarre relativa alla procedura negoziata mediante RdO (Richiesta di
Offerta) su MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l’affidamento del servizio di
preselezione da espletarsi per i concorsi pubblici Cat. C/C1 indetti con determinazioni dirigenziali n. 1406
del 12.08.2019 e n. 1425 del 16.08.2019.
SMART CIG n. ZA52D38B91
Premesso che:
· con Delibere del Consiglio Comunale nn. 3 e 9 rispettivamente del 11/04/19 e del 03/05/2019 sono stati
approvati il D.U.P. 2019/2021 e il Bilancio di previsione 2019/2021;
· con deliberazione di C.C. n. 11/2019, nonché con le Deliberazioni di G.C. nn. 69/147/195 del 2019 è stato
integrato ed approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale relativamente al triennio 2019/2021
che prevede, tra gli altri, l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di:
o n. 2 istruttori amministrativi Cat. C/C1 da destinare al Settore AA.GG.II.;
o n. 3 istruttori tecnici Cat. C/C1 da destinare al Settore LL.PP.;
o n. 2 periti informatici Cat. C/C1 da destinare al Settore LL.PP.;
o n. 4 istruttori tecnici Cat. C/C1 da destinare al Settore TT.AA;
o n. 4 istruttori contabili Cat. C/C1 da destinare al Settore EE.FF.;
o n. 8 agenti Cat. C/C1 di Polizia Locale;
Viste:
· le deliberazioni di G.C. n. 105/2014 e n. 123/2016 aventi ad oggetto l’approvazione dell’organigramma
dell’Ente e successiva individuazione delle strutture organizzative permanenti, con la previsione di n. 5
Settori di livello dirigenziale e un’Area di ex Alta Professionalità riferita al Corpo di Polizia Locale,( P.O.
Cat. D/D1 del vigente CC.N.L Comparto Funzioni locali);
· la determinazione dirigenziale n. 1406 del 12.08.2019 e n. 1425 del 16.08.2019 di indizione dei concorsi
pubblici per esami relativamente alle figure professionali sopra menzionate;
Considerato che:
• per ciascuno dei concorsi sopra menzionati è pervenuto un numero di domande che impone l’attuazione della
prova di preselezione dei candidati ammessi;
Ritenuto, dunque:
• di dover procedere all’affidamento del servizio di preselezione per i concorsi indetti con determinazione
dirigenziale n. 1406 del 12.08.2019 e n. 1425 del 16.08.2019 per l’assunzione di n. 23 figure professionali
presso il Comune di Nocera Inferiore;
• di riservarsi la facolta di aggiudicare il servizio anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida;
Considerato che:
• la riforma della normativa di settore a causa della emergenza epidemiologica da Covid-19 consente alle
pubbliche amministrazioni di provvedere ad una accelerazione e semplificazione delle procedure di gara, al
fine di consentire una più celere conclusione del procedimento;
• il Vademecum del 22.04.2020 emesso dall’ANAC, avente ad oggetto la “ricognizione delle disposizioni
acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine
di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento ”,
che al punto 2, in considerazione del disposto di cui all’art. 60 e 61, nonchè dell’art. 36, comma 9), del
D.Lgs. n. 50/2016, espressamente prevede per le procedure ristrette la possibilità di applicare un termine
ridotto per la presentazione delle offerte, pari a 15 giorni della lettera di invito;

• per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, in caso di stipula del contratto, non

si applica il termine dilatorio c.d. stand still di 35 giorni, ai sensi dell’art. 32, comma 10), lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016;
• che, nel caso di specie, attesa l’autorizzazione preventiva da parte della Commissione per la stabilita e gli
organici degli Enti locali presso il Ministero dell’Interno Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, in
considerazione del fatto che l’Ente è soggetto a Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art.243
bis del TUEL, è necessario provvedere alla conclusione delle procedure concorsuali entro l’anno;
Individuato, in via preliminare:
• che la prestazione oggetto dell’affidamento è un servizio di preselezione relativamente ai concorsi indetti
dall’Ente con determinazione dirigenziale n. 1406 del 12.08.2019 e n. 1425 del 16.08.2019;
• che ai fini della scelta del contraente viene avviata una procedura negoziata madiante RdO sulla piattaforma
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
• che l’onere complessivo a base della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di preselezione è pari
ad € 4.000,00 oltre iva;
Visto:
• l’art. 3, comma 1), lett. uuu), del D.Lgs. n. 50/2016;
• l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
• l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
• l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
• l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;
• le Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti: “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”;
• il D.P.R. n. 207/2010, nella parte ancora in vigore, in quanto applicabile;
• l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
• l’art. 107, comma 2), del D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.l. 18/2020 con v. in Legge n. 27 del 24.04.2020;
• il D.l. n. 23/2020;
• la delibera ANAC n. 312 del 09.04.2020;
• il “Vademecum per la Fase 2” emanato dall’ANAC in data 22.04.2020;
• il D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
• il D.Lgs n. 136/2010;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;
Dato atto che:
• l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarita e la correttezza ai
sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
• il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarita contabile che attesti la
copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151,
comma 4), del D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
• di procedere all’affidamento del servizio di preselezione per i concorsi pubblici indetti dal Comune di Nocera
Inferiore con determinazione dirigenziale n. 1406 del 12.08.2019 e n. 1425 del 16.08.2019;

• di stabilire che per l’affidamento del servizio di preselezione si procederà mediante procedura negoziata
tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dell’art.
36, comma 6), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• di adottare quale criterio di aggiudicazione quello di cui all’art. 95, comma 4), e 36, comma 9 bis), del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero, il criterio del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30,
comma 1), 34 e 42 del D.Lgs.50/2016, in ossequio al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al
fine di assicurare l’effettiva possibilita di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi
dell’art. 36 commi 1) e 6) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo,
determinato mediante percentuale unica di ribasso, rispetto all’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 95
comma 4) lett. c) del D.lgs. 50/2016, con verifica dell’eventuale anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 5) e 6)
ultimo periodo del D.lgs. 50/2016;
• di approvare la documentazione di gara predisposta da questo Servizio che, interamente allegata alla presente
determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
• di prendere atto che è stato attribuito dall’ANAC il seguente SMART CIG ZA52D38B91;
• di dare atto che al finanziamento della spesa complessiva presunta di € 4.000,00 oltre Iva, si provvederà
mediante imputazione al bilancio di previsione 2020/2021 UEB 118:0102103 cap. 313 art.0;
• di stabilire, ai sensi dell’art. 192, comma 1), del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2), del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., che gli elementi indicativi del contratto e della procedura di gara sono i seguenti:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio di preselezione per le
procedure di concorso indette dall’Ente con determinazione dirigenziale n. 1406 del 12.08.2019 e n.
1425 del 16.08.2019 ;
• l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di preselezione a favore del Comune di Nocera
Inferiore;
• il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata secondo le disposizioni vigenti in materia e nel
rispetto delle procedure dettate dal MePa;
• le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito, allegata alla presente
determinazione;
• di prenotare, ai sensi dell’art. 182, comma 2), lett. c) del D.lgs. n. 267/2000, la somma di € 4.000,00 oltre Iva
relativa all’affidamento del contratto di servizio in oggetto, dando atto che la somma verrà formalmente
impegnata all’atto dell’aggiudicazione definitiva;
• di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sul sito dell’Ente ai sensi del
D.lgs. n. 33/2013;
• di attestare la regolarita amministrativa e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del disposto
di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
• di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio informatico per la pubblicazione all’albo pretorio on line
nella sezione Amministrazione Trasparente link “Bandi di gara”, ed al Settore Economico-Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
F.to Il Dirigente del Settore AA.GG.II.
Servizio Personale
Dott.ssa Silvia Esposito

