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DETERMINAZIONE  

N° 31 DEL 05/07/2022   

 

OGGETTO: Variazione in aumento nei limiti del quinto 

d’obbligo del servizio di ricezione delle domande on line e 

dell’attività di supporto per la predisposizione e l’espletamento 

delle prove selettive per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo determinato di figure tecniche afferenti 

l’attuazione dei progetti previsti dal  P.N.R.R. -  CIG. 

Z3234F044C.  



 Determinazione n° 31 del 

05/07/2022        

  pag.2 di 4 

 

Il Segretario Generale 

 AREA AMMINISTRATIVA   
 
 
Premesso  
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e il documento unico di programmazione; 
 
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione Anno 2022; 
 
che con Decreto Sindacale prot. n° 50/2019 la Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello, Segretario Generale 
dell’Ente, è stata nominata Dirigente ad interim dell’Area Amministrativa; 
 
Dato atto 
che con deliberazione di G.C. n.  35 del 08/06/2022 è stato disposto l’avvio di una selezione pubblica per la 
formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di figure tecniche per l’attuazione dei 
progetti previsti dal PNRR secondo la normativa vigente in materia; 
 
che le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possono 
porre a carico di quest’ultimo esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente 
destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione; 
 
che per dare esecuzione alla sopracitata deliberazione occorre procedere all’indizione della selezione 
pubblica per l’assunzione di figure tecniche necessarie all’attuazione dei progetti previsti dal PNRR, 
assunzioni per le quali è possibile procedere senza dover rispettare i limiti di spesa sinora validi in quanto 
alla gestione del personale o le procedure di assunzioni ordinarie dell’Ente; 
 
tenuto conto  
che con D.D. n. 20 del 20/05/2022, S.C. Gestione Risorse Umane, è stata approvata la trattativa diretta 
tramite  MEPA con la società C & S Consulenza e Selezione S.r.l, con sede in via Michele Migliarini, 51/A - 
00173 Roma (P.IVA 11312051003), avente ad oggetto 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 un importo di € 
36.000,00 oltre IVA; 
 
che è intenzione dello scrivente modificare il predetto contratto/affidamento, in corso di validità, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016, attraverso l'aumento delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto ed alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario; 
 
che l'aumento delle prestazioni in questione riguarda la ricezione telematica delle domande oltre all’attività 
di supporto per la predisposizione e l’espletamento della selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di figure tecniche per l’attuazione dei progetti previsti 
dal PNRR; 
 
che la possibilità di aumento entro i limiti del quinto contrattuale ricorre nell'ipotesi prevista dal comma 1, 
lettera c), del predetto articolo 106, in quanto la modifica è determinata da circostanze non previste 
all’avvio della procedura sul MEPA in virtù anche di nuove disposizioni legislative/regolamentari e 
provvedimenti di autorità preposte alla materia del PNRR tenuto conto che la modifica non altera la natura 
generale del contratto; 
 
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, 
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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.”; 

 il testo coordinato del Decreto Legge 6 novembre 2021 n. 152, con il quale vengono introdotte 
misure agevolate per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni per la realizzazione dei 
progetti di cui al PNRR, con durata anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di 
completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; 

 
ritenuto necessario provvedere alla modifica in aumento, contenuta entro i limiti del quinto contrattuale, 
in favore dell’impresa C & S Consulenza e Selezione S.r.l”, per l’espletamento del servizio di ricezione on-
line delle domande oltre all’attività di supporto per la predisposizione e l’espletamento della selezione 
pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di figure tecniche per 
l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR secondo la normativa vigente in materia, alle medesime 
condizioni contrattuali di cui alla lettera commerciale prot. n. 40308/2022 e DD. n. 20/2022, pari ad euro 
4.000,00 oltre iva;  
 
VISTO il documento di regolarità contributiva prot. INPS 30162388/2022 con scadenza al 01/07/2022, 
depositato in atti; 
 

DATO ATTO CHE il CIG - codice identificativo di gara è il seguente: CIG Z3234F044C 

 

Che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Mafrici; 
 
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 in particolare l’art. 106 comma 1c) e 12; 
il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 23.03.2021; 
il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 
lo Statuto del Comune di Anzio;  
il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo  
 

- Di esercitare la facoltà di modifica in aumento, contenuta entro il quinto d’obbligo agli stessi patti, 
prezzi e condizioni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1c) e 12, del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., dell’affidamento  tramite MEPA – Trattativa n. 2003117/2022 in favore della società C & S 
Consulenza e Selezione S.r.l, afferente il servizio di ricezione on-line delle domande oltre all’attività 
di supporto per la predisposizione e l’espletamento delle prove selettive per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di figure tecniche per l’attuazione dei progetti 
previsti dal  PNRR secondo la normativa vigente in materia, per l’importo di euro 4.000,00 oltre iva; 

- Di impegnare la somma complessiva di euro 4.880,00 (comprensiva di iva) in favore della società C 
& S Consulenza e Selezione S.r.l”, con sede in via Michele Migliarini, 51/A - 00173 Roma (P.IVA 
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11312051003) con imputazione sul capitolo sul capitolo 10711100 Missione 1 Programma 2 PDC 
1.03.02.16.999 del bilancio pluriennale 2022/2024 - Esercizio 2022; 

- Di dare atto che il corrispettivo venga liquidato dal competente ufficio Gestione Risorse Umane, 
previa presentazione della relativa fattura elettronica (codice univoco BB312X);  

- 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.;  

-  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. 

 


