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DETERMINAZIONE  

N° 20 DEL 25/05/2022   

 

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale 

affidamento mediante TRATTATIVA DIRETTA sul MEPA 

alla società C & S Consulenza e Selezione S.r.l, del servizio di 

ricezione on line delle domande di partecipazione e dell’attività 

di supporto per la predisposizione e l’espletamento delle prove 

preselettive e selettive relative alle procedure concorsuali di cui 

al Piano Triennale del fabbisogno del personale vigente - CIG. 

Z3234F044C 
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Il Segretario Generale 

 AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
Premesso  

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2022/2024, la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024; 

 

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/05/2022 sono stati approvati il Piano 

Esecutivo di Gestione 2022 e il Piano degli Obiettivi 2022/2024;  

 

Visto il decreto sindacale n. 50 del 23/07/2019 di conferimento alla scrivente dell’incarico di 

Dirigente ad Interim dell’Area Amministrativa; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 09/12/2021 avente ad oggetto 

“Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale  2022/2023/2024” con la quale il 

competente organo collegiale ha stabilito le nuove assunzioni per il Comune di Anzio demandando 

al Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane, l’emanazione di tutti gli atti relativi alle 

procedure concorsuali finalizzate alle assunzioni di che trattasi; 

 

Dato atto che in esecuzione della sopracitata deliberazione occorre procedere all’indizione delle 
procedure concorsuali per i profili professionali previsti e per cui risultano vacanze di organico; 
 
Considerato che: 
• nell'ottica della semplificazione amministrativa nonché dell'innovazione tecnologica si 

ritiene opportuno e rispondente alle prescrizioni di legge in materia di concorsi recentemente 
introdotte, che le domande e i relativi allegati per la partecipazione ai concorsi vengano inviate 
per via telematica;  

• il D.L. 34 dd 19/05/2020 convertito in Legge 77/2020 all'articolo 249 prevede che “a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri direttivi 
concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo 
di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità 
di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e 
quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo 
articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

• il comma 4 dell'articolo 247 del sopracitato decreto prevede che “La domanda di 
partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata (…), esclusivamente in via 
telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche 
avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di 
personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.”  

• l’art. 10 del D.L. 44 del 1/4/2021, convertito con modificazioni in legge n. 76 del 28/5/2021, 
introduce modalità semplificate di svolgimento delle prove al fine di ridurre i tempi di 
reclutamento del personale; 

 
Atteso che, sulla base delle istanze di partecipazione che perverranno per via telematica, l’Ente si 
riserva la possibilità di effettuare, in relazione a ciascuna procedura concorsuale, una prova 
preselettiva attraverso somministrazione di test attitudinali e tecnico-professionali; 
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Valutato altresì che lo svolgimento della prova selettiva e dell’eventuale preselezione richiedono 
specifica professionalità, con relativo compimento di attività che comportano un notevole 
dispendio di tempo; 
 
Rilevato pertanto che si rende necessario affidare ad una ditta specializzata del settore il servizio 
di ricezione on line delle domande oltre all’attività di supporto per la predisposizione e 
l’espletamento delle prove preselettive e selettive relative alle procedure concorsuali di cui alla 
deliberazione di G.C. n.  154/2021; 
 
Appurato che nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare la procedura della 
“Trattativa Diretta”, la quale si configura come una modalità di negoziazione, rivolta ad un unico 
operatore economico, che può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di 
fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica, la 
“Trattativa Diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due precise fattispecie 
normative:  
• affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) - 

D.Lgs. 50/2016;  
• procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore 

economico, ai sensi dell'art.63 D.Lgs. 50/2018 (per importi fino al limite della soglia comunitaria 
nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione);  

 
Considerato quanto sopra descritto:  

- in data 26 gennaio 2022 sul portale www.acquistinretepa.it è stata avviata la 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico 
(trattativa diretta) n. 2003117 per l’acquisto del servizio di ricezione on-line delle domande 
oltre all’attività di supporto per la predisposizione e l’espletamento delle prove 
preselettive e selettive relative alle procedure concorsuali di cui alla deliberazione di G.C. n.  
154/2021; 

- alla succitata trattativa è stata invitata la società C & S Consulenza e Selezione S.r.l, 
iscritta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nell’ambito dell’area 
merceologica riguardante il servizio oggetto della presente procedura di 
approvvigionamento (Bando: Servizi – Area merceologica: Servizi di Ricerca, Selezione e 
somministrazione del personale) per presentare la propria migliore offerta per il servizio in 
parola entro le ore 18.00 del giorno 03/02/2022;  

 
Vista l’offerta presentata dalla medesima società, con sede in via Michele Migliarini, 51/A - 00173 
Roma (P.IVA 11312051003), per l’importo di euro 36.000,00 oltre iva (costi sicurezza aziendali pari 
ad euro 1.000,00 compresi); 
 
Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone “Nelle procedure di cui all’art. 

36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”  

Visto l’art 192 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 che prescrive la necessità di adottare apposita 

determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si 

intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;  

Dato atto che:  
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire lo svolgimento di pubbliche 
selezioni finalizzate all’assunzione di personale presso il Comune di Anzio; 
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- il contratto ha ad oggetto la prestazione del servizio di ricezione on line delle domande e 
dell’attività di supporto per la predisposizione e l’espletamento delle prove preselettive e selettive 
relative a varie procedure concorsuali; 
-  gli obblighi contrattuali per la prestazione del servizio in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni 
Generali di Contratto relative al Bando MEPA “Servizi” e nella lettera di invito appositamente 
predisposta dall’ufficio; 
- la scelta del contraente viene effettuata tramite Affidamento Diretto, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (che trova applicazione 
– in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n . 50/2016 - fino al 30/06/2023) mediante ricorso al 
mercato elettronico MEPA (Trattativa Diretta); 
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di consensi attraverso gli strumenti della piattaforma MEPA, ai sensi 
dell’art.32 comma 14 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. 
 

Constatato che non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto di 
acquisto tramite la presente procedura;  
 
Dato atto che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale – sulla base della 
dichiarazione rilasciata dal fornitore in fase di registrazione al portale MePa -avverrà attraverso 
l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’A.N.AC., 
 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;  

 

Accertata  
- l’assenza di annotazioni riservate presso il portale dell’Anac; 
- l’assenza di iscrizioni nel certificato del “Casellario Giudiziale” rilasciato dal Ministero della 
Giustizia -Sistema Informativo del Casellario- cert. n. 64285/2022/R del 16.05.2022 per 
l’amministratore unico; 
- l’assenza di iscrizioni nel certificato dei “Carichi Pendenti” rilasciato dalla Procura della 
Repubblica Roma in data 16.05.2022 per l’amministratore unico; 
- la regolarità del DURC n. prot. INPS 30162388 con scadenza al 01/07/2022; 
 
Preso atto delle verifiche afferenti la regolarità contributiva della medesima società; 
  
Visto l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12/11/2010 n. 187 convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e dato atto che i movimenti finanziari ad 

oggetto della presente determinazione devono ritenersi soggetti all’obbligo di acquisizione del CIG 

oltre all’obbligo di effettuare il relativo pagamento su conto corrente dedicato ai sensi e per gli 

effetti di quanto disposto al comma 2 dello stesso articolo e della citata legge n. 136/2010; 

Che il Codice Identificativo di Gara della presente procedura è il seguente: Z3234F044C; 
 
Che il Responsabile del procedimento della presente procedura è la Dott.ssa Federica Mafrici 
funzionario amministrativo dell’Ente; 
Visti  
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.;  
Il D.lgs. 165/2001;  
Il D.lgs. 50/2016 e s.m. ed i;  
la L. n. 76 del 16/07/2021 e n. 77 del 31/05/2021 
il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;  
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lo Statuto del Comune di Anzio;  
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 

D E T E R M I N A 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate; 
1. di approvare il documento di offerta economica prodotta in piattaforma MEPA dalla 

società C & S Consulenza e Selezione S.r.l, quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

anche se non materialmente allegato e procedere alla stipula della trattativa diretta n. 2003117; 

2. di affidare alla società “C & S Consulenza e Selezione S.r.l”, con sede in via Michele 

Migliarini, 51/A - 00173 Roma (P.IVA 11312051003) il servizio di ricezione delle domande on 

line e dell’attività di supporto per la predisposizione e l’espletamento delle prove preselettive e 

selettive relative alle procedure concorsuali di cui alla deliberazione di G.C. n. 154 del 

09/12/2021,per l’importo di euro 36.000,00 oltre iva (costi sicurezza aziendali pari ad euro 

1.000,00 compresi); 

3. Di dare atto che l’acquisizione del suddetto servizio è effettuata mediante affidamento 

diretto, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 

luglio 2020, n. 76, che trova attualmente applicazione in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs 

50/2016; 

4. Di disporre che il corrispettivo venga liquidato dal competente ufficio Gestione Risorse 

Umane, secondo disciplinare e comunque in relazione ad ogni singola procedura, previa 

presentazione della relativa fattura elettronica (codice univoco BB312X); 

5. di impegnare la somma di euro 43.920,00 omnicomprensiva sul capitolo 10711100 
Missione 1 Programma 2 PDC 1.03.02.16.999 del bilancio pluriennale 2022/2024 - Esercizio 
2022; 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Amministrazione 
Trasparente sotto-sezione Bandi e Gare ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui 
alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha 
istruito e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento. 
 

 
 
 

 

 

 

 Il Segretario Generale 
 TOMASELLO GIOSY PIERPAOLA / 

ArubaPEC S.p.A. 

 


