
CITTÀ DI NARNI

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE
Area Dipartimentale Servizi Finanziari e Servizi Sociali

N. 123 DEL 12-03-2020

AREA SERVIZI FINANZIARI E SERVIZI SOCIALI

Oggetto: DGC 36/2020: pubblicazione Avviso di manifestazione d'interesse per la selezione di
Agenzie Interinali interessate all'affidamento del servizio di somministrazione lavoro
temporaneo per il Piano Attuativo Locale (PAL) lotta alla povertà

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto di doverlo fare proprio;

DETERMINA

di approvare il documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

Narni, 12-03-2020



Vista

La Delibera di Giunta comunale n° 36 del 24.02.2020, recante “Piano per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui alla DGR 882/2018: piano
azione locale zona sociale 11: approvazione documentazione di gara per procedura
negoziata affidamento servizio somministrazione lavoro connesso al potenziamento
dei servizi sociali territoriali”;

Visto

Lo schema di manifestazione d’interesse approvato con la suddetta DGC 36/2020, ai
fini dell’acquisizione delle partecipazioni alla procedura negoziata per l’affidamento
del servizio di cui trattasi;

Tenuto conto

Della necessità di provvedere all’avvio della procedura per l’acquisizione delle
candidature da parte dei soggetti interessati, mediante la pubblicazione del suddetto
avviso, redatto ai sensi degli articoli 36 comma 2 lettera b), del DLgs 18/04/2016 n.
50 e della Linea Guida ANAC n. 4 approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n. 1097 del 26/10/2016, teso all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura di gara, con indicazione del termine di presentazione delle
domande in data 10.04.2020, ore 13.00 (allegato A);

Rilevato che

Il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di Narni
nelle sezioni “Albo pretorio on-line” e alla voce “ATTI E BANDI > BANDI”, nonché sul
sito della zona sociale 11;

Atteso che

Con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse non è indetta alcuna
procedura di gara e che la pubblicazione dello stesso ha l’unico scopo di individuare
le ditte disponibili ad essere invitate a presentare offerta a successiva procedura che
verrà indetta dall’Ente;

Considerato che

Successivamente, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, la migliore
offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Ritenuto

Di rinviare l’approvazione della determinazione a contrarre e del connesso schema di
lettera invito a seguito dell’esito della presente procedura;
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Rilevato che

Non sono stati riscontrati rischi di interferenza e pertanto non è necessario
provvedere alla redazione del DUVRI;

Visto

Il modello di domanda predisposto dagli uffici per la partecipazione alla
manifestazione d’interesse (allegato B) ed il protocollo di legalità (allegato C);

Visto

Il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto

Il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) Di pubblicare l’Avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di Agenzie
Interinali interessate all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro
temporaneo per il periodo 1.6.2020 - 31.12.2020 con possibilità di rinnovo fino al
30.06.2021, con scadenza in data 10.04.2020, ore 13.00 (allegato A), unitamente al
modello di domanda (allegato B) ed al protocollo di legalità (allegato C)

2) Di dare atto che:

- il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell’Amministrazione Comunale di
Narni “Albo pretorio on-line” e alla voce “ATTI E BANDI > BANDI”, nonché sul
sito della zona sociale 11;
- gli operatori economici che vorranno partecipare alla presente indagine di
mercato, devono manifestare interesse ad essere invitati alla successiva
procedura negoziata tramite il sistema MEPA;
- nella successiva procedura negoziata verranno invitati almeno n. 5 operatori
economici secondo le modalità previste nell’avviso di manifestazione di
interesse;
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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Si attesta che degli impegni di spesa derivanti dal presente atto sono
compatibili con le disposizioni dell’art.9, comma 2 del Dl. 78/09 convertito con
L. 102/09

Narni,lì
Il Dirigente

f.to Sepi Lorella

Letto e sottoscritto a norma di legge, si appone il visto di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
                         f.to Vecchietti Michele f.to Sepi Lorella

_______________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal            al

Lì
L’Addetto alla Pubblicazione

f.to Chieruzzi Paolo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. 82/2005.
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