
 

 

IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 

 

DECRETO n. 4438 del 27 dicembre 2016 

Procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione 

lavoro temporaneo 4. 

Aggiudicazione definitiva condizionata. 

Visti: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 

maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di 

compromissione degli interessi primari a causa degli eventi 

sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- 

Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del 

decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con 

modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 

maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza 

in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio 

delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e 

Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la 

delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad 

emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel 

rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico; 

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 122 del 1’ agosto 2012 recante 

“interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici che hanno interessato il territorio delle 
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Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 

Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” e visto in particolare 

l’articolo 2 che dispone l’istituzione del fondo per la 

ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 

2012; 

- il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure 

finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio 

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, 

ed in particolare l’articolo 3 bis comma 2 “Al fine di 

assicurare il completamento delle attività connesse alla 

situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 

29 maggio 2012, i Commissari delegati delle Regioni Emilia-

Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, 

comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n. 74, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i Comuni 

colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, 

del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-

septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 134, e le 

prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di 

Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono autorizzati ad 

assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga 

ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 

27 dicembre 2006, n. 296,  e di cui al comma 28 dell'articolo 9 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le 

annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa  previsti 

per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui  al comma 

8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge  6  luglio  2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede 

mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle 

contabilità speciali dei Presidenti delle Regioni in qualità di 

Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare 
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interventi e risorse finanziarie già programmati e da 

programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 

122; 

- che i limiti di spesa di cui alla suindicata normativa, per la 

Regione Emilia-Romagna ammontano ad euro 23.460.000,00 per il 

2017 ed euro 23.460.000,00 per il 2018; 

- Visto altresì il comma 2bis dell’articolo 11 del Decreto-legge 

n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 

26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di 

emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 

31 dicembre 2018; 

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il 

nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini 

che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato 

per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, 

l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori 

colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il 

disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, 

convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122; 

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “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 d'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 

relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla G.U.R.I. 

n. 91 del 19 aprile 2016; 

 Richiamata la propria ordinanza commissariale n. 49 del 

25/08/2016 con la quale è stata indetta una procedura aperta 

telematica avente ad oggetto l'affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro temporaneo per le amministrazioni 
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colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia - Romagna 

per un valore complessivo dell'appalto pari a € 35.000.000,00 (IVA 

inclusa) avvalendosi dell’Agenzia Regionale Intercent-ER per 

l’espletamento della suddetta procedura di gara; 

Dato atto che il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea in data 29/08/2016, pubblicato sulla 

GUUE il 31/08/2016 n. 2016/S 167-301242, ed inoltre è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale della 

Repubblica Italiana – quinta serie - n. 104 del 09/09/2016, sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna V serie speciale 

– n. 104 del 9/9/2016, su due quotidiani a diffusione nazionale e 

due quotidiani a diffusione locale e sul sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it alla sezione “Bandi e 

avvisi”; 

Visto il verbale di seduta pubblica del giorno 12/10/2016 di 

verifica della regolarità documentale e di ammissione delle Ditte 

dal quale risulta che alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 

11/10/2016, hanno collocato a Sistema attraverso il portale 

dell’Agenzia Intercent-ER, la propria offerta le Ditte di seguito 

indicate: 

 Ditte 

1 TEMPOR S.P.A. 

2 OASI S.P.A. 

3 MANPOWER S.R.L. 

4 OBIETTIVO LAVORO S.P.A. 

5 UMANA S.P.A. 

6 ADECCO S.P.A. 

7 RTI GI GROUP E SINERGIE 
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Richiamate le seguenti determinazioni dell’Agenzia Intercent-

ER: 

 n. 281 del 28/10/2016 con la quale è stata disposta 

l’ammissione di tutte le Ditte concorrenti al prosieguo della 

gara; 

 n 337 del 13/12/2016 con la quale si è proceduto 

all’esclusione della concorrente Oasi Lavoro S.p.A; 

Preso atto che l’aggiudicazione era prevista secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base a 

quanto stabilito dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visti i verbali (del 14/11/2016, 17/11/2016, 21/11/2016, 

24/11/2016, 5/12/2016, 6/12/2016, 7/12/2016, 12/12/2016) redatti 

dalla Commissione giudicatrice, nominata con proprio Decreto n. 

3396 del 24/10/2016, dai quali risultano le valutazioni delle 

offerte tecniche delle Ditte concorrenti e l’attribuzione dei 

seguenti punteggi tecnici: 

 Ditte Punteggio 

tecnico 

1 TEMPOR S.P.A. 9,09 

2 MANPOWER S.R.L. 15,25 

3 OBIETTIVO LAVORO S.P.A. 10,5 

4 UMANA S.P.A. 7,84 

5 ADECCO S.P.A. 16,67 

6 RTI GI GROUP E SINERGIE 16,25 

Richiamato inoltre il verbale di seduta pubblica del 

16/12/2016 dal quale risulta che il Presidente di gara dopo aver 

dato lettura dei punteggi tecnici ha proceduto con l’apertura 

delle offerte economiche collocate a Sistema come di seguito: 

 Ditte Offerta 
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economica 

(moltiplicatore) 

1 TEMPOR S.P.A. 1,59 

2 MANPOWER S.R.L. 1,59 

3 OBIETTIVO LAVORO 

S.P.A. 

1,58 

4 UMANA S.P.A. 1,67 

5 ADECCO S.P.A. 1,64 

6 RTI GI GROUP E 

SINERGIE 

1,64 

 

e formulato la seguente graduatoria: 

 Ditte Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

economico 

Punteggio 

totale 

1 MANPOWER S.R.L. 15,25 79,50 94,75 

2 ADECCO S.P.A. 16,67 77,07 93,74 

3 RTI GI GROUP E 

SINERGIE 
16,25 77,07 93,32 

4 OBIETTIVO LAVORO 

S.P.A. 
10,5 80,00 90,50 

5 TEMPOR S.P.A. 9,09 79,50 88,59 

6 UMANA S.P.A. 7,84 75,69 83,53 

 

Ritenuto quindi di disporre l’aggiudicazione definitiva a 

favore della Ditta MANPOWER S.p.A. per il moltiplicatore offerto 

pari a 1,59, subordinata alla verifica dei requisiti di ordine 

generale dichiarati ai fini della partecipazione alla gara, giusto 

quanto disposto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, e 
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fermo restando altresì gli adempimenti per la stipulazione 

dell’Accordo quadro previsti dal Disciplinare di Gara; 

Ritenuto, infine, di demandare all’Agenzia Intercent-ER il 

riscontro alle eventuali richieste di accesso agli atti di gara; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

DECRETA 

 

1) di approvare, con riferimento alla procedura per l’affidamento 

del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le 

amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione 

Emilia - Romagna la seguente graduatoria finale: 

 Ditte Punteggio 

totale 

1 MANPOWER S.R.L. 94,75 

2 ADECCO S.P.A. 93,74 

3 RTI GI GROUP E 

SINERGIE 
93,32 

4 OBIETTIVO LAVORO 

S.P.A. 
90,50 

5 TEMPOR S.P.A. 88,59 

6 UMANA S.P.A. 83,53 

 

2) di aggiudicare definitivamente, sulla base di quanto indicato 

in premessa e che qui s’intende integralmente richiamato, il 

servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le 

amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione 

Emilia - Romagna per un valore complessivo dell'appalto pari a 

€ 35.000.000,00 (IVA inclusa) a favore della Ditta MANPOWER 

S.P.A. per il moltiplicatore offerto pari a 1,59; 
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3) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica 

dei requisiti di ordine generale dichiarati ai fini della 

partecipazione alla gara, giusto quanto disposto dall’art. 32 

comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando gli adempimenti 

per la stipulazione dell’Accordo quadro previsti dal 

Disciplinare di gara a carico dell’aggiudicataria; 

4) di procedere ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, 

avvalendosi dell’Agenzia Intercent-ER, allo svincolo delle 

cauzioni provvisorie prestate dalle Ditte concorrenti; 

5) di demandare all’Agenzia Intercent-ER il riscontro alle 

eventuali richieste di accesso agli atti di gara; 

6) di trasmettere avvalendosi dell’Agenzia Intercent-ER il 

presente atto ai soggetti di cui all’art. 76 del D.Lgs. 

50/2016; 

7) di pubblicare inoltre il presente decreto nel Bollettino 

Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) 

nonché sul sito della Regione Emilia Romagna e sul sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, entro due giorni 

dalla data di adozione ai sensi dell'art. 29 comma 1 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Bologna 

         Stefano Bonaccini 

  (firmato digitalmente) 


