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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo tramite accordo quadro e contestuale richiesta di attivazione di due
progetti. CIG: 7049708314 – NOMINA COMMISSIONE DI GARA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014,
con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
VISTA la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014, con la
quale è stato confermato l’incarico di Direttore Generale conferito al Dott.
Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario
dell’Arsial n. 6/2014;
VISTA la Legge Regionale 31 Dicembre 2016, n. 18, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2017-2019 e dei suoi Enti ed Agenzie.
Con l’art. n. 1, comma 21, della predetta legge è stato approvato, altresì, il
Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2017-2019 approvato da ARSIAL con
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 46 del 05 Dicembre 2016;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 10 Aprile 2017, n. 8, avente ad
oggetto “variazione bilancio 2017 n. 1 – Adeguamento delle dotazioni per l’anno
2017 alla Legge di bilancio della Regione Lazio 31 Dicembre 2016, n. 18”;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico 17 Agosto 2017, n. 21, avente ad
oggetto “bilancio di previsione 2017-2019 - Adozione variazione n. 5.
Assestamento generale al bilancio;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli
appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativa ai lavori, servizi e
forniture”;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 206 del 14 aprile 2017 con la quale
l’amministrazione ha attivato una procedura ai sensi degli artt. 4 e 17 del D. Lgs.
n. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per
l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato e
contestuale richiesta di immediata attivazione di due progetti di
somministrazione;

VISTO il bando di gara, GUCE n. 2017/S 077-149079 del 20/04/2017 per l’affidamento
del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato e contestuale
richiesta di immediata attivazione di due progetti di somministrazione nel quale è
stato indicato quale termine ultimo per la presentazione del plico le ore 12 del
giorno 5 giugno 2017;
PRESO ATTO che alle ore 12 del giorno 5 giugno 2017 sono pervenuti n. 11 plichi
relativi alla procedura di gara di cui trattasi;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 del Disciplinare di gara (Allegato A), il
Responsabile Unico del Procedimento, come risulta dal verbale di gara n. 1 del 7
giugno 2017, ha provveduto all’apertura in seduta pubblica, del plico contenente
le tre buste previste dall’avviso e contestualmente all’apertura della Busta 1
“documentazione amministrativa”, per la verifica della documentazione nella
stessa contenuta, la disamina puntuale della documentazione acquisita e la
verifica delle condizioni di ammissibilità delle offerte nonché all’apertura della
Busta 2 “offerta tecnica” al solo fine di verificarne il contenuto;
CONSIDERATO che tutte le società che hanno proposto candidatura sono state
ammesse alla fase successiva di gara;
VISTO l’art. 78 del Codice degli Appalti che prevede che l’ANAC gestisca e aggiorni
l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure dei contratti pubblici;
VISTO l’art. 216 del Codice degli Appalti, comma 12, che prevede, nelle more
dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 dello
stesso Codice, che la Commissione continui ad essere nominata dall’organo della
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto secondo le regole di competenza trasparenza preventivamente
individuate da ciascuna stazione appaltante;
VISTO l’art. 77 del D.lgs. 50/2016 nonché le Linee guida dell’ANAC attuative del nuovo
Codice degli Appalti;
RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina dei componenti la commissione di gara
preposta all’affidamento del servizio in oggetto;
VISTA la nota prot. 4617 del 17/07/2017 con la quale Arsial ha richiesto alla Regione
Lazio la disponibilità di un esperto in materia al fine di comporre la Commissione
di Valutazione per la procedura in argomento;
PRESO ATTO che la Direzione Agricoltura ha comunicato l’individuazione del Dott.
Giuseppe Antonio D’Angelo quale componente della Commissione in oggetto;
INDIVIDUATO l’Avv. Giuseppe Lepore quale esperto in materia di Appalti, nominato da
Arsial nell’ambito di un più ampio rapporto contrattuale in essere;
CONSTATATO di dover individuare in qualità di Presidente persona esterna
all’Amministrazione, avente particolare esperienza in campo giuridico ed
amministrativo, nonché avente competenze pluriennali in ambito di misurazione
e valutazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni;
PRESO ATTO che l’Avv. Luca Petrucci, già Presidente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione del Consiglio Regionale del Lazio, ha dichiarato la propria
disponibilità a svolgere il ruolo di Presidente della citata Commissione;

DATO ATTO che


tutti i componenti hanno manifestato il loro interesse a far parte della citata
Commissione di Gara;



il ruolo di “segretario di Commissione” può essere efficacemente svolto da un
dipendente di ruolo dell’Arsial, individuato nella Sig.ra Stefania Lococo;

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Risorse Umane Pianificazione Formazione Affari
Generali;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI NOMINARE la commissione di gara per l’affidamento del servizio di
organizzazione di eventi ed erogazione di informazione in materia di sicurezza sul
lavoro in agricoltura nel territorio della Regione Lazio nelle persone di:
-

PRESIDENTE Avv. Luca Petrucci;

-

COMPONENTE Avv. Giuseppe Lepore;

-

COMPONENTE Dott. Gaetano Antonio D’Angelo;

-

SEGRETARIO DI COMMISSIONE Sig.ra Stefania Lococo.

In caso di assenza per giustificato motivo dei componenti della Commissione di
gara il giorno previsto per la seduta di gara, lo stesso potrà essere sostituito il giorno
medesimo con altro funzionario dell’Agenzia;
DI STABILIRE il compenso per il Presidente della Commissione e per il
Componente, Dott. D’Angelo, è determinato in € 300,00 cad. a seduta, dando atto che
si procederà alla liquidazione del compenso in base alle sedute effettivamente svolte
che in via preliminare si quantificano in numero di 13 per un importo di € 7.800,00;
DI STABILIRE che il compenso per l’Avv. Giuseppe Lepore è da inserire nel più
ampio ambito contrattuale in essere;
DI DARE ATTO che la spesa relativa al citato compenso dovrà essere prenotata
sul capitolo 1.03.02.10.002. del bilancio per l’esercizio finanziario 2017 e che la
liquidazione dei componenti la commissione di gara verrà definita con successivo
provvedimento in relazione alle sedute di gara effettivamente svolte;
DI DEMANDARE al dirigente dell’Area Risorse Umane Pianificazione Formazione
Affari Generali quale Responsabile del Procedimento, tutti gli atti conseguenziali
necessari all’esecuzione del predetto provvedimento;
Soggetto a pubblicazione
Norma/e

Art.

Dlgs 33/2013
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c.
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Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)
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