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OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  
del 16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n. 120, del servizio di supporto nella Selezione 
di profili professionali (Profili Tecnici e Amministrativi) nell'ambito di cinque selezioni 
esterne – Aggiudicazione alla ditta Randstad Italia Spa Società Unipersonale. CIG 
ZC33230875 
Decreto da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 d. lgs. 33/2013 da pubblicare 
in “amministrazione trasparente” e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di 
trasparenza” d. lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

 

PROPONENTE: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Gabriella MIRENGO 

 
 



Affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 
16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n. 120, del servizio di supporto nella Selezione di 
profili professionali (Profili Tecnici e Amministrativi) nell'ambito di cinque selezioni esterne 
– Aggiudicazione alla ditta Randstad Italia Spa Società Unipersonale. CIG ZC33230875 
Decreto da inserire nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 d. lgs. 33/2013 da pubblicare 
in “amministrazione trasparente” e da pubblicare ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di 
trasparenza” d. lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
PREMESSO CHE 

 

• l'Azienda, sussistendo l'esigenza di svolgere celermente quattro selezioni esterne di 
personale con apposita fase di preselezione per coprire posti vacanti in pianta organica 
anche al fine di una migliore organizzazione dell'attività lavorativa e per il rispetto delle 
scadenze previste dalla vigente normativa, tenuto conto dell'organico aziendale e 
considerata la complessità dei compiti relativi allo svolgimento delle selezioni anche per il 
considerevole numero delle domande di partecipazione che potrebbero pervenire, ritiene 
necessario fruire del supporto di soggetto esterno specializzato in materia di selezione del 
personale;  

• per tale ragione, considerata l'urgenza, l'Azienda chiedeva per le vie brevi un preventivo 
alla Randstad Italia Spa, autorizzata dal Ministero del Lavoro, altamente qualificata e 
specializzata nella ricerca, selezione, formazione e somministrazione di personale, con una 
esperienza pluriennale maturata nelle attività di ricerca e selezione nell'ambito del settore 
privato e pubblico, in particolare su incarico delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, 
che offre servizi di digitalizzazione dei processi di valutazione dei nuovi candidati; 

• con nota, assunta al prot. ARTE Savona n. 3164 del 25.03.2021, la Randstad Italia Spa 
inviava un preventivo che è stato oggetto di valutazioni da parte dell'Azienda e di trattative 
intercorse con la Ditta nel corso di appositi incontri e colloqui; 

• alla luce delle suddette valutazioni e trattative, l'Azienda con decreto n.  141 del 
07.06.2021, approvava  la bozza della lettera di richiesta di rimodulazione del preventivo 
presentato dalla Ditta; 

• in data 21.06.2021 veniva inviata, tramite la piattaforma telematica Sintel, richiesta di 
rimodulazione del preventivo alla Ditta Ramstad Italia Spa, con sede in Via R. Lepetit, 8/10 
- 20124 Milano, C.F. 12730090151 - Partita IVA 10538750968, per l'eventuale affidamento 
ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge 
11/09/2020 n° 120 come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, del servizio di ricerca e 
selezione dei profili professionali (Profili Tecnici e Amministrativi) nell'ambito delle seguenti 
selezioni esterne che l'Azienda intende indire con successivo provvedimento: 

> selezione esterna, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura a tempo indeterminato di 
un posto vacante in Area B, livello economico B3, nel Servizio Tecnico, Ufficio 
Progettazione e Direzione lavori (tempo pieno); 

> selezione esterna, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura a tempo indeterminato di 
n. 1 posto vacante nel Servizio Amministrativo – Ufficio Bilancio e Contabilita’ - profilo 
professionale amministrativo di area A/livello A3 (tempo pieno); 

> selezione esterna, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura a tempo indeterminato di 
n. 1 posto vacante nel Servizio Gestionale, area B, livello economico B3 (tempo pieno); 



> selezione esterna, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato nel 
Servizio Amministrativo – Ufficio Segreteria Generali Contratti e Appalti, in Area B, livello 
economico B3, riservato agli appartenenti alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 ex legge 
n.68/99, (tempo pieno); 

• in data 28.06.2021, entro il termine previsto nella lettera di invito, Randstad Italia Spa 
presentava preventivo tramite la piattaforma Sintel; 

• in data 29.06.2021, come da verbale rep. n. 7575 (allegato sub A), veniva esaminata la 
documentazione prodotta dalla Società tramite la piattaforma Sintel nella “busta 
amministrativa”; 

• dalle dichiarazioni rese è risultato quanto segue: 

-  in capo all’ex legale Rappresentante di Randstad Italia Spa, cessato dalla carica in data – 
omissis -, - omissis - ; viene precisato che Randstad Italia Spa ha provveduto – omissis -; 

-  - omissis - , in relazione ai quali è stata  resa  la dichiarazione, - omissis -…”.  

- - omissis -. 

• alla luce delle dichiarazioni rese, con nota prot. n. 8030 del 01.07.2021 si procedeva a 
richiedere all’operatore economico di produrre controdeduzioni/documentazione per 
valutare l’eventuale esistenza di cause di esclusione dagli appalti pubblici; 

• con nota inviata via pec, acquisita al protocollo dell’Azienda al  n. 8318 del 06.07.2021 
Randstad ha prodotto copiosa documentazione a integrazione delle dichiarazioni rese; 

• dall’esame di quanto dichiarato dall’Operatore Economico e della documentazione 
prodotta, risulta che non sussistono, allo stato, cause ostative all’affidamento del servizio a 
Randstad Italia Spa per le motivazioni di seguito esposte: 

-     - omissis - 
 
 
- si rileva altresì che la Società ha operato in maniera corretta e trasparente nei confronti di 
ARTE Savona, rendendo specifiche dichiarazioni in relazione a fatti che pur non 
costituendo causa d’esclusione devono essere valutati dalla Stazione appaltante ai fini 
dell’aggiudicazione di un appalto pubblico; 
 
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, in relazione a quanto dichiarato dalla Ditta e alla 
copiosa documentazione prodotta, non sussistono cause ostative, allo stato, in relazione 
all’affidamento del servizio in oggetto alla Ditta Randstad Italia Spa – come risulta anche 
dal verbale rep. n. 7577 del 14.07.2021 (allegato sub B), di apertura del preventivo 
presentato; 
 

• il  preventivo pervenuto su Sintel dalla Ditta Randstad Italia Spa prevede quanto segue: 
> un’“offerta economica” di € 4.000,00; 
> un’“offerta tecnica” con le seguenti voci di dettaglio (che si allega- allegato sub C): 
- Supporto elaborazione bando: Per ogni avviso € 200 
- Predisposizione e raccolta candidature su piattaforma digitale: Per ogni avviso €1.000,00 
- Screening candidature, verifica requisiti ed eventuale attribuzione punteggi: Fino a 150 
candidati € 800,00 per ogni avviso - ogni ulteriore candidatura € 4,00  
- Colloqui di selezione: Fino a max 40 candidati per ogni avviso €2.000,00 – per ogni 
ulteriore colloquio € 50,00 
- Comunicazione con candidati e reportistica: Per ogni processo di selezione € 0 



- Pubblicazione annunci su principali canali di reclutamento e ricerca attiva tramite 
database Randstad: Per ogni avviso € 0 
- Gestione di eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei candidati in fase 
successiva alla prove selettive: Per ciascuna richiesta di accesso € 25,00; 
 

• a seguito della richiesta di chiarimenti sul preventivo e sull’“offerta economica” presentati, 
con comunicazione inviata tramite SINTEL, la Randstad Spa ha precisato che l’importo di € 
4.000,00, nel caso di affidamento di tutte le attività riportate nel preventivo, corrisponde “a 
procedura di selezione a prescindere dal numero di risorse assunte dal committente” e che 
“l’importo di € 25,00 si intende per ogni richiesta di accesso agli atti”;  
 

• in data 01.08.2021 è cessato dal servizio, come risulta da comunicazione assunta al 
protocollo dell’Azienda al n. 8009 del 01.07.2021, un Funzionario – profilo amministrativo - 
inserito in Area A – livello economico A1 e con decreto n. 187 del 05.08.2021 si è disposto 
di coprire il posto vacante con apposita selezione esterna e pertanto anche tale selezione, 
per l’urgenza finalizzata a garantire il corretto funzionamento degli uffici, dovrà rientrare nel 
servizio di cui al presente provvedimento da affidare alla Società Randstad Italia Spa; 
 

• pertanto, con nota prot. n. 9540 del 05.08.2021, si è provveduto a richiedere alla Società 
Randstad Italia Spa un’eventuale ulteriore riduzione del prezzo, tenuto conto della 
necessità di procedere con un’ulteriore selezione e con nota acquisita al prot. aziendale n. 
9605 del 06/08/2021, l’Operatore economico ha precisato che “… tenuto conto che 
l'eventuale affidamento riguarderà 5 procedure di selezione, siamo a comunicarvi il nuovo 
importo migliorativo che sarà di € 3.970,00 per ogni procedura di selezione , oltre ai 25 € 
per ogni eventuale richiesta di accesso agli atti …” (allegato sub D); 
 

• l'importo offerto è ritenuto congruo anche considerata l’urgenza di espletare il servizio; 
 

• alla luce di quanto sopra, si ritiene di affidare alla Randstad Italia Spa, con sede in Via R. 
Lepetit, 8/10 - 20124 Milano, C.F. 12730090151 - Partita IVA 10538750968, il servizio di 
supporto nella Selezione di profili professionali (Profili Tecnici e Amministrativi) nell'ambito 
di cinque selezioni esterne comprensivo, in particolare, delle attività meglio descritte 
nell’allegato preventivo presentato su SINTEL (allegato sub C), per l’importo di Euro 
3.970,00 per ciascuna selezione, oltre € 25,00 per ogni eventuale richiesta di accesso agli 
atti e, quindi, per un importo complessivo presunto di € 20.100,00 (di cui € 250,00 a titolo di 
importo presunto ipotizzando un numero di 2 richieste di accesso agli atti per ciascuna 
selezione, importo che può variare in base al numero effettivo di richieste di accesso 
eventualmente pervenute). L’importo del servizio potrebbe aumentare per ciascuna 
selezione di € 4,00 per ogni ulteriore candidatura superiore al numero di 150 candidati (per 
attività di Screening candidature, verifica requisiti ed eventuale attribuzione punteggi) ed € 
50,00 per ogni ulteriore candidatura  superiore al numero di 40 candidati (per l’attività 
“Colloqui di selezione”); 
 

• considerato l'importo del servizio da affidare e l'urgenza di procedere alle selezioni, 
sussistono i presupposti per procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. a), D.L. n. 76 del 16.07.2020 e s.m.i., del Regolamento per gli acquisti sotto soglia 
comunitaria  approvato con decreto n. 415 del 29.12.2018 e della Appendice approvata con 
decreto n. 152 del 25.06.2021, delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018 e delibera n. 636 del 
10.07.2019; 
 

• la presente aggiudicazione acquisirà efficacia, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., esclusivamente nel caso in cui i controlli effettuati in capo all’aggiudicatario circa il 
possesso dei  requisiti per contrarre con la P.A. ai sensi della vigente normativa diano esito 
favorevole; 
 



• nelle more dell’effettuazione dei controlli è necessario procedere con l’esecuzione in via 
d’urgenza del servizio ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 coordinato con il D.L. 
n. 77/2021 convertito con Legge n. 29 luglio 2021, n. 108 e comunque tenuto conto che, al 
fine del corretto funzionamento aziendale, i posti vacanti devono essere ricoperti al più 
presto e quindi le selezioni devono essere indette in tempi brevi con la necessaria 
collaborazione di Randstad Italia Spa;  

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento dott.ssa Gabriella 
Mirengo, che allo scopo si sottoscrive      

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Elisabetta Lamberti, 
che allo scopo si sottoscrive      

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell’avv.to Francesca Cavaleri, che allo 
scopo si sottoscrive       

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 
DATO ATTO 

 
• che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento e ai soggetti che rendono i 

pareri favorevoli o sottoscrivono il presente provvedimento conflitto di interessi, come 
individuato all’art. 22 del Codice Etico di ARTE; 

• che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente 
provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui ai Modelli di Organizzazione 
Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste: 

• che è necessario inserire il titolo di tale decreto nell’elenco di provvedimenti di cui all’art. 23 
D.Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente 
e pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell’art. 29 “principi in materia di trasparenza” 
D. Lgs. 50/2016;  

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative:                          

DECRETA 

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76 del 16.07.2020 e s.m.i. convertito con Legge n. 
108 del 29.07.2021,  del Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria  approvato con 
decreto n. 415 del 29.12.2018 ed integrato con apposita appendice  approvata con decreto n. 152 
del 25.06.2021, delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018 e delibera n. 636 del 10.07.2019, di affidare alla Ditta 
Ramstad Italia Spa, con sede in Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano, C.F. 12730090151 - Partita 
IVA 10538750968 il servizio di supporto nella Selezione di profili professionali (Profili Tecnici e 
Amministrativi) nell'ambito di cinque selezioni esterne comprensivo, in particolare, delle attività 
meglio descritte nell’allegato preventivo presentato su SINTEL (allegato sub C), per l’importo 
presunto di € 20.100,00 (di cui € 250,00 a titolo di importo presunto ipotizzando un numero di 2 
richieste di accesso agli atti per ciascuna selezione, importo che può variare in base al numero 
effettivo di richieste di accesso eventualmente pervenute). L’importo del servizio potrebbe 
aumentare per ciascuna selezione di € 4,00 per ogni ulteriore candidatura superiore al numero di 
150 candidati (per attività di Screening candidature, verifica requisiti ed eventuale attribuzione 



punteggi) ed € 50,00 per ogni ulteriore candidatura  superiore al numero di 40 candidati (per 
l’attività “Colloqui di selezione”); 

- la presente aggiudicazione acquisirà efficacia, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
esclusivamente nel caso in cui i controlli effettuati in capo all’aggiudicatario circa il possesso dei  
requisiti per contrarre con la P.A. ai sensi della vigente normativa diano esito favorevole; 

- di provvedere, nelle mode dell’effettuazione dei suddetti controlli, alla esecuzione in via d’urgenza 
del servizio al fine di garantire la celere copertura dei posti vacanti nella pianta organica aziendale; 

- di inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da 
pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente e di pubblicare in tale 
sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

- da mandato agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali. 

- di imputare la succitata spesa al Conto Economico n. 52140406 del Bilancio di Previsione anno 
2021-2023. 

 
F.to 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
                            (arch. Alessandro Revello) 
 
 
 
 
Si allega copia: 
 
A) Verbale rep. 575 del 29.06.2021; 
B) Verbale rep n. 7577 del 14.07.2021; 
C) “Offerta Tecnica” presentata su SINTEL; 

D Nota prot. ARTE Savona n. 9605 del 06/08/2021. 


