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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

 

DECRETO N. 219 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  
IN DATA 24.09.2021 

 

 

 

 

 

 

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, come modificato dal D.L. n. 77 del 
31.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, del servizio di 
supporto nella Selezione di profili professionali (Profili Tecnici e Amministrativi) nell'ambito 
di cinque selezioni esterne – Aggiudicazione efficace alla ditta Randstad Italia Spa Società 
Unipersonale per l’importo presunto di € 20.100,00. 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, come modificato dal D.L. n. 77 del 
31.05.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, del servizio di 
supporto nella Selezione di profili professionali (Profili Tecnici e Amministrativi) nell'ambito 
di cinque selezioni esterne – Aggiudicazione efficace alla ditta Randstad Italia Spa Società 
Unipersonale per l’importo presunto di € 20.100,00. 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 

 

- con Decreto dell’Amministratore Unico n. 189 del 06.08.2021 veniva disposto l’affidamento 
alla Ditta Randstad Italia Spa, con sede in Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano, C.F. 
12730090151 - Partita IVA 10538750968, del servizio di supporto nella Selezione di profili 
professionali (Profili Tecnici e Amministrativi) nell'ambito di cinque selezioni esterne 
comprensivo, in particolare, delle attività di cui al preventivo presentato su SINTEL, 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), precisando che 
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”); 

- il succitato decreto disponeva altresì di procedere alla esecuzione in via d’urgenza del 
servizio al fine di garantire la celere copertura dei posti vacanti nella pianta organica 
aziendale, nelle more del completamento dei controlli effettuati in capo all’affidatario circa il 
possesso dei  requisiti per contrarre con la P.A. ai sensi della vigente normativa e dava atto 
che l’aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nel caso di esito favorevole dei controlli stessi; 

- con verbale recepito al prot. Arte Savona ai nn. 10396 del 27.08.2021 e 11333 del 
16.09.2021, è stato dato l’avvio della parziale esecuzione del contratto in via d’urgenza; 

- sono stati effettuati i seguenti i controlli in capo alla ditta Randstad Italia Spa circa il 
possesso dei requisiti necessari a contrarre con la P.A.: 

- DURC (prot. ARTE Savona n. 8530 del 12.07.2021); 
- Annotazioni Riservate (prot. ARTE Savona n. 7963 del 30.06.2021); 
- Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (prot. ARTE 

Savona n. 11488 del 20.09.2021); 
- Certificati del Casellario Giudiziale (prot. ARTE Savona n. 11489 del 20.09.2021); 
- Certificato Agenzia delle Entrate (prot. ARTE Savona n. 11178 del 13.09.2021), dal quale si 

evince che             – OMISSIS –  
- la ditta Randstad Italia Spa risulta, pertanto, alla luce dei suddetti certificati acquisiti agli atti 

dell’Azienda, in possesso di tutti i requisiti necessari a contrarre con la P.A. richiesti nella 
lettera invito e dalla normativa ed autocertificati in sede di trasmissione del preventivo; 

- alla luce di quanto sopra, si può procedere all’aggiudicazione efficace del servizio in 
oggetto ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATO CHE 

non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento proponente ed 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; 



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 Sabrina Petroni, che allo 
scopo si sottoscrive       

Savona, ________________   F.to  ______________________ 

 
DATO ATTO 

 
• 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 

in relazione al 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, 

- che l’aggiudicazione del servizio, disposta con Decreto n. 189 del 06.08.2021, a favore della Ditta 
Randstad Italia Spa, con sede in Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano, C.F. 12730090151 - Partita 
IVA 10538750968, 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), 
importo che 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”) è, dalla data del presente provvedimento, efficace 
ad ogni effetto di legge; 

- 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. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

             F.to         (arch. Alessandro Revello) 
 


