
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2014/DD/04611
 Del: 16/06/2014
 Esecutivo da: 17/06/2014
 Proponente: Direzione Risorse Umane,Posizione Organizzativa (P.O.) 
Acquisizione risorse

OGGETTO: 
Affidamento, mediante mercato elettronico, alla ditta C & S Consulenza e Selezione SRL del 
servizio di espletamento della prova selettiva della selezione pubblica per assunzioni a t.d. nel 
profilo di Istruttore Direttivo Assistente Sociale, art. 125 D.Lgs. 163/2006 [procedura in economia.

LA RESPONSABILE DELLA P.O. ACQUISIZIONE RISORSE

Vista la determinazione dirigenziale n. 3431 del 29.04.2014 con la quale è stato approvato il bando della 
selezione pubblica per assunzioni a tempo determinato nel profilo di Istruttore Direttivo Assistente Sociale  
(cat. D1);

Considerato che, in riferimento alla prova d’esame della suddetta selezione prevista per il giorno 1 luglio  
2014, è necessario provvedere all’affidamento ad una ditta specializzata del servizio di elaborazione, stampa,  
imbustamento e lettura ottica dei  questionari onde consentire una più celere correzione degli elaborati  e 
stesura delle relative graduatorie;

Dato atto che con Determinazione n. 4237 del 29.05.2014 sono stati ammessi alla prova d’esame della 
procedura in oggetto n. 249 candidati;

Ritenuto  di  provvedere,  ai  sensi  dell’art.  328  del  DPR  207/2010  “Regolamento  di  esecuzione  e 
attuazione del D.Lgs 12.04.2006 n.163”, mediante l’utilizzo del mercato elettronico del Comune di Firenze 
(SIGEME), all’affidamento del suddetto servizio alla ditta che avrà indicato il prezzo più basso;

Premesso che all’interno del Mercato Elettronico SIGEME è presente l’articolo n. 20923 che  presenta la 
seguente descrizione: 
“ESPLETAMENTO PROVE CONCORSUALI PER RECLUTAMENTO DI PERSONALE.
Il servizio consiste nelle seguenti operazioni:
1. predisposizione di quesiti a risposta multipla di tipo professionale (compreso informatica e lingua  
straniera), logico-matematico e psico-attitudinale, anche con rielaborazione in più versioni; 
2. stampa e imbustamento dei questionari in loco; 
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3. fornitura del  materiale occorrente (foglio-risposta,  cartellino anagrafico,  codici  a barre,  penna,  
ecc…) per l’espletamento della prova e per garantire l’anonimato della stessa;
4. correzione della prova a mezzo di lettura ottica dei fogli-risposta.
Le Ditte concorrenti dovranno allegare al prodotto il proprio catalogo di presentazione del servizio, con  
l’indicazione dei prezzi relativi al costo per 1 candidato.
L’Amministrazione procederà di volta in volta al lancio della Richiesta d’Offerta (RDO) in relazione alle  
specifiche derivanti dal profilo messo a concorso”.

Considerato che per il suddetto articolo sono state invitate a inserire il proprio prodotto numero 14 Ditte  
del settore;

Preso atto che alla data del 4 giugno 2014 avevano inserito il proprio prodotto per il sopracitato articolo 
n.  2  Ditte  e  che è  stato richiesto alle  stesse,  con nota  prot.  n.  133978 del  3.06.2014,  allegato 1, parte 
integrante del presente provvedimento, di presentare un’offerta mediante processo d’acquisto n. 1844 aperto  
sul SIGEME dal 04 al 10.06.2014 relativamente alla selezione in oggetto; 

Preso  atto  che  hanno  presentato  offerta  entro  i  termini  fissati,  e  secondo  le  modalità  richieste  da 
SIGEME, le seguenti ditte:

□ C & S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.

Vista l’offerta presentata dalla Ditta di cui sopra, così come risulta dall’allegato 2, parte integrante del 
presente provvedimento e qui di seguito riepilogato:

o Prezzo per set candidato + lettura ottica 
     + stampa e confezionamento questionario                          €       5,00 a candidato
o Prezzo elaborazione quiz lingua                                         €   300,00

Preso atto che, nella lettera di invito a presentare offerta del 03.06.2014, si precisava che “La scelta del  
contraente avverrà in base al criterio del prezzo più basso”;

Valutato congruo il prodotto presentato dalla Ditta C & S Consulenza e Selezione SRL, in relazione al  
prezzo indicato;

Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio alla Ditta C & S Consulenza e Selezione SRL, a condizione che 
gli accertamenti relativi alla verifica di regolarità rispetto agli obblighi contributivi e previdenziali deducibili  
dal DURC diano esito positivo;

Calcolato, quindi, il dettaglio di spesa per il servizio sopraindicato, così come segue, fermo restando che 
l’importo unitario sarà corrisposto solo per i candidati che risulteranno presenti alla prova preselettiva: 

n. 249 candidati x € 5,00/cad. =     € 1.245,00

predisp.test lingua                          €    300,00

totale                                              €  1.545,00

IVA 22%                                        €    339,90

TOTALE                                       € 1.884,90

Dato atto che il C.I.G. riferito al presente affidamento è il seguente: Z290FABAA7

Ritenuto quindi di impegnare la cifra, comprensiva di IVA al 22%, pari a euro 1.884,90;
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Visti gli articoli 107, 151, comma 4, e 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze;

Visto  il  D.Lgs.  12.04.2006  n.163  Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavoro,  servizi  e  forniture  ed  in 
particolare l’art. 125;

Visto il vigente Regolamento generale per l’Attività contrattuale del Comune di Firenze e, in particolare,  
l’art. 22, comma 7, e l’art. 50;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013 con la quale è stato approvato il  
Bilancio  annuale  di  previsione  2013,  il  Bilancio  triennale  2013-2015  con  le  successive  modifiche  e  la  
Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 322 del 25/09/2013 con la quale si approva il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’anno 2013;

Vista la Delibera di Giunta  Comunale  n. 450 del 30.12.2013 con la quale si assegnano ai Responsabili 
dei servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 
2013, ridotte del 15% in attesa dell’ approvazione del Bilancio 2014/2016;

Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che il RUP del presente procedimento è la scrivente Dott.ssa Sentimenti Elena, Responsabile  
P.O. Acquisizione Risorse;

Vista la dichiarazione, conservata agli atti della Direzione Risorse Umane, da cui risulta che il RUP non  
presenta conflitto d’interessi in relazione all’oggetto dell’affidamento nonché nei confronti dei partecipanti  
e/o dell’aggiudicatario;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4600 del 04/05/2012 di delega di funzioni al Responsabile della 
P.O.  Acquisizione  Risorse,  ivi  compresa  la  delega  alla  firma  di  tutti  gli  atti  attinenti  ai  procedimenti  
amministrativi ivi individuati;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 11420/2012 che dispone la delega alla Responsabile della P.O. 
Acquisizione Risorse della gestione dei capitoli di bilancio di uscita di competenza;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4140 del  26.05.2014 con la quale,  tra l'altro, si  confermano 
anche  per  la  P.O.  Acquisizione  Risorse  i  contenuti  dell'incarico  affidatole  nonché  la  responsabilità  dei  
procedimenti amministrativi e dei capitoli di bilancio delegati;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di  affidare  alla  C & S Consulenza e Selezione SRL (cod.  beneficiario  50501)  il  servizio di  cui 
all’articolo del  Mercato Elettronico n. 00020923, relativamente  alla prova selettiva della selezione 
pubblica  per  assunzioni  a  t.d.  nel  profilo  di  Istruttore  Direttivo  Assistente  Sociale  (cat.  D1),  alle 
condizioni di cui alla richiesta d’offerta (RDO)  prot. n. 133978 del 03.06.2014 e alla relativa offerta 
presentata dalla Ditta di cui agli allegati parti integranti del presente provvedimento;

2. di dare atto che tale affidamento è condizionato dall’esito degli accertamenti relativi alla verifica di  
regolarità rispetto agli obblighi contributivi e previdenziali deducibili dal DURC;

Pagina 3 di 4 Provv. Dir.2014/DD/04611



3. di impegnare, sul bilancio triennale 2013-2015 per l’anno 2014, la cifra complessiva, comprensiva di 
IVA al 22%, pari a  € 1.884,90 sul capitolo 18910 (CIG :  Z290FABAA7), fermo restando che tale 
importo verrà, con successivi atti,  ricalcolato e corrisposto sulla base del numero di candidati  che  
risulteranno presenti alla prova selettiva.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO 1
- ALLEGATO 2

Firenze, lì 16/06/2014 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile

Elena Sentimenti

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 18910 0 14/003817 00 1884,9

Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 17/06/2014 Responsabile Ragioneria
Chiara Marunti

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 Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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