
                              

                       

              Ufficio Speciale per la Ricostruzione  
              dei Comuni del Cratere  
 

                       Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
                      L’Aquila 

 

 

Pag. 1 di 6 
 

 

DETERMINAZIONE CONGIUNTA N. 17 DEL 30.11.2020 

 

 

 

IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA’ 

DELL’AQUILA 

E 

IL TITOLARE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI 

DEL CRATERE 

 

 

Oggetto: Procedura aperta finalizzata all’individuazione di un’Agenzia per il lavoro a cui 

affidare, mediante sottoscrizione di un Accordo Quadro, la prestazione del “Servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato”, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016. 

Provvedimento di aggiudicazione ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito D.P.C.M.) 6 aprile 2009 con il 

quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno 

interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo; 

Visto il decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 

2009, n. 77 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella 

regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”; 

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 

n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 

1, stabilisce che “lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila 

e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 

2012”; 

Visto l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle 

aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la 
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ricostruzione, uno competente sulla città di l’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, 

individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali; 

Visto il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede che l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

dei Comuni del Cratere coordina gli otto uffici territoriali delle aree omogenee ed è costituito dai 

comuni interessati, con sede in uno di essi, previa intesa con il  Ministro per la coesione territoriale, 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il  Presidente della regione Abruzzo, con il 

Presidente della provincia di l’Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato dai 

56 comuni del cratere; che l’Ufficio Speciale per la città di l’Aquila è costituito dal Comune di 

L’Aquila, previa intesa con il  Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e 

delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l’Aquila; 

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere 

del 9-10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal 

Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dai Presidenti della 

provincia di L’Aquila, di Teramo e di Pescara e dal coordinatore dei comuni del cratere, con la quale 

sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di 

selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di 

cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque a tempo indeterminato; 

Vista l’Intesa sulla costituzione dell’Ufficio Speciale per la città di l’Aquila del 7 agosto 2012, 

sottoscritta dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione 

territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L’Aquila e dal 

Sindaco del comune di L’Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e 

funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di 

risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo 

venticinque per il Comune di L’Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato 

assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, registrato alla Corte 

dei Conti il 3 dicembre 2012 (Reg. 11 – Fog. 38) che, tra l’altro, nell’autorizzare l’apertura di apposite 

contabilità speciali a favore dei due Uffici Speciali per la Ricostruzione ne ha disciplinato il 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la trasmissione dei relativi dati alla banca dati 

istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dall’Ufficio 

di controllo della Corte dei Conti in data 11 marzo 2019, al num. 571, con cui il Sottosegretario di 

Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l’Ing. Salvatore Giuseppe 
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Duilio Provenzano quale Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell’Aquila 

per la durata di tre anni a decorrere dal 6 febbraio 2019; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2018, registrato dall’Ufficio 

di controllo della Corte dei Conti in data 21 dicembre 2018, al num. 4247, con cui il Sottosegretario 

di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l’Ing. Raffaello Fico 

quale Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere per la durata di tre 

anni, con decorrenza effettiva del relativo contratto a far data dall’8 gennaio 2019; 

Richiamate integralmente: 

- la determinazione congiunta USRC-USRA n. 3 del 17.3.2020 con la quale si è stabilito di 

indire una procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 

tempo determinato, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con un solo operatore 

economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, di durata biennale, rinnovabile per 

ulteriori due anni, attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement; 

- la determinazione congiunta USRC-USRA n. 8 del 05.05.2020 con la quale sono stati 

prorogati i termini inizialmente previsti per la presentazione delle offerte; 

Preso atto che, entro il termine fissato al 30/06/2020, sono pervenute n. 11 offerte da parte delle 

seguenti società: 

1. ADECCO S.p.A. 

2. E-WORK S.p.A. 

3. GE.VI GENERAZIONE VINCENTE S.p.A. 

4. GI GROUP S.p.A. 

5. JOB ITALIA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO 

6. MANPOWER S.r.l. 

7. OPENJOBMETIS 

8. RANDSTAD ITALIA S.p.A. 

9. RTI COSTITUENDO: QUANTA S.p.a.- ETICA S.p.A. 

10. TEMPOR S.p.A. 

11. UMANA S.p.A. 

Dato atto che la prima seduta di gara pubblica si è tenuta il 6.07.2020 alle ore 12.00; 

Visti:  

- il verbale di seggio amministrativo n. 1 del 6.07.2020 

- il verbale di seggio amministrativo n. 2 dell’8.07.2020; 

- il verbale di seggio amministrativo n. 3 del 16.07.2020; 
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Visto il provvedimento di AMMISSIONE/ESCLUSIONE di cui al prot. USRA n. 7212 del 

16/07/2020, ritualmente notificato nelle forme di legge, in base al quale risultano ammessi alla 

fase successiva di gara i seguenti operatori: 

1. ADECCO S.p.A 

2. GI GROUP S.p.A. 

3. JOB ITALIA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO 

4. MANPOWER S.r.l. 

5. OPENJOBMETIS 

6. RANDSTAD ITALIA S.p.A. 

7. RTI COSTITUENDO: QUANTA S.p.a.- ETICA S.p.A. 

8. TEMPOR S.p.A. 

9. UMANA S.p.A. 

Viste: 

- la determinazione congiunta USRC-USRA n. 13 del 7.09.2020 con cui è stata nominata la 

Commissione giudicatrice; 

- la nota acquisita al prot. USRC n. 11178 del 22.09.2020 con cui il dott. Marco Scognamiglio, 

eletto componente effettivo della Commissione giudicatrice, ha comunicato la propria 

impossibilità ad assumere l’incarico; 

- la determinazione congiunta USRC-USRA n. 14 del 25.09.2020 con cui, preso atto della 

comunicazione del dott. Scognamiglio, è stata nominata la Commissione giudicatrice 

composta da: dott.ssa Francesca Macioce (presidente), dott. Ilario Sorrentino (componente 

effettivo), prof. Antonio Colavecchio (già componente supplente subentrato in qualità di 

componente effettivo al dott. Scognamiglio); 

Dato atto della conclusione delle operazioni di valutazione da parte della Commissione giudicatrice 

e presi in esame i seguenti verbali rimessi alla Stazione appaltante: 

- n. 1 del 16.10.2020 

- n. 2 del 23.10.2020 

- n. 3 del 27.10.2020 

- n. 4 del 29.10.2020 

- n. 5 del 05.11.2020 

- n. 6 del 11.11.2020 

- n. 7 del 12.11.2020 

- n. 8 del 13.11.2020 

- n. 9 del 13.11.2020 

- n. 10 del 16.11.2020 

- n. 11 del 20.11.2020 

- n. 12 del 20.11.2020 

- n. 13 del 20.11.2020 
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Visto in particolare il verbale della Commissione giudicatrice n. 13 del 20.11.2020 con cui, in esito 

alle attività di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, è stata stilata la graduatoria 

provvisoria;  

Considerato che la Commissione giudicatrice, non rilevando la sussistenza dei presupposti per 

l’attivazione del sub procedimento di verifica delle offerte anomale di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50 

del 2016, ha formulato, ai sensi del disciplinare di gara, proposta di aggiudicazione in favore 

dell’operatore primo in graduatoria, Randstad Italia S.p.a.;  

Considerato che la Commissione giudicatrice ha rimesso gli atti al Responsabile Unico del 

Procedimento per i prescritti adempimenti e verifiche necessari all’aggiudicazione; 

Vista la relazione del RUP con cui, attestando la regolarità delle operazioni di gara, si dava altresì 

atto di una discordanza rilevata nelle modalità di calcolo utilizzate dalla piattaforma di e-procurement 

acquistiinretepa; 

Considerato che la discordanza rilevata, nei modi e termini meglio specificati nella predetta 

relazione, incide sulla quinta cifra decimale del punteggio assegnato agli operatori non comportando, 

pertanto, alcuna modifica della graduatoria; 

Verificato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, in 

particolare, riguardo alla corretta pubblicità delle sedute di gara, al rispetto della successione delle 

fasi di gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di valutazione delle 

stesse, alla redazione dei verbali delle operazioni di gara, alla regolarità formale degli atti dell’organo 

di gara e alla tempistica di gara; 

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, i verbali rimessi 

dalla Commissione giudicatrice e precisamente il verbale n. 13 del 20.11.2020 con la quale la stessa 

propone l’aggiudicazione in favore della società Randstad Italia S.p.a., che ha ottenuto un punteggio 

complessivo (tecnico ed economico) di 75.45/100 punti; 

Richiamato l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, impone la 

verifica dei requisiti prescritti da parte dell’aggiudicatario; 

Visto l'art.76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, a norma del quale l'aggiudicazione definitiva deve 

essere comunicata tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni, a tutti i 

candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara; 

Tutto ciò visto e considerato, gli Uffici Speciali, come sopra descritti, responsabili del presente 

procedimento, 

DETERMINANO CONGIUNTAMENTE. 

1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare i verbali rimessi dalla Commissione giudicatrice e, ai sensi del dell’art. 33, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione in essi contenuta; 

3. Di aggiudicare il “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato” - CIG 
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8249398296, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, in favore dell’operatore economico 

risultato primo in graduatoria all’esito dell’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed 

economiche, ovverosia Randstad Italia S.p.a. (moltiplicatore offerto 1,05) che ha ottenuto 

un punteggio complessivo pari a 75.45 punti su 100 punti; 

4. Di dare atto che la presente determinazione diverrà efficace decorsi 35 giorni dall’ultima delle 

notificazioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. Di fare salvi gli effetti derivanti dall'eventuale esito negativo dei controlli di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

6. Di autorizzare sin da ora il RUP a procedere ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 

16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

7. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

8. Di disporre la comunicazione tempestiva, e comunque entro un termine non superiore a cinque 

giorni, dell’aggiudicazione a tutti i candidati che hanno che hanno presentato un'offerta ammessa 

alla gara. 

9. Di disporre la pubblicazione dell’esito di gara ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Il Titolare dell’ufficio Speciale per la 

Ricostruzione Della Città Dell’Aquila 

Il Titolare dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione dei Comuni del 

Cratere 

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano Ing. Raffaello Fico 


