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OGGETTO: OGGETTO: Proc. aperta tel. con il criterio dell'OEPV per la conclusione di un 

"accordo quadro" con unico o. e. per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro 

temporaneo presso l'ARPAL Puglia. CIG 837910937D - Aggiudicazione provvisoria. 

L'anno 2020, addì 9 novembre del mese di ottobre in Bari, presso la sede ARPAL Puglia, 

VISTI: 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Massimo Cassano 

• gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001; 

• la L.R. n.29 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto "Norme in materia di politica regionale 

dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" con la 

quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente 

tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze 

in materia di politiche attive per lavoro (art.7); 

• il D.P.G.R. n. 1 del 8 gennaio 2019, con ' il quale si è provveduto alla proroga del 
commissariamento dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.), ed alla 



contestuale nomina del Commissario Straordinario nella persona del dotto Massimo Cassano, per 
la durata di 12 mesi; 

• la D.G.R. n. 91 del 22 gennaio 2019, con la quale è stato approvato lo Statuto dell'Agenzia 
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.); 

• la D.G.R. n. 318 del 21 febbraio 2019, con la quale è stato approvato l'Atto di 
organizzazione dell' ARPAL Puglia, già adottato con propria determinazione del Commissario 
Straordinario n. 1 del 15 febbraio 2019; 

• da ultimo la D.G.R. 1076 del 9.07.2020 con la quale è stato prorogato l'incarico di 
Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L.); 

• l'Atto Dirigenziale n. 260 del 4 agosto 2020 di nomina dei Dirigenti sostituti in caso di 
assenza e/o impedimento; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.iL, Codice dei Contratti Pubblici; 

• la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale; 

• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2056 del 18 novembre 2019, "(Adozione del 
disciplinare per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti all'art. 113 del 
D.Lgs.50/2016)"; 

• la propria precedente D.es. n. 23 del 11 maggio 2020 di approvazione della 
programmazione biennale fabbisogno di forniture e servizi, ed in particolare l'intervento 
"Affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro temporaneo di personale 
appartenente a ruoli professionali diversi" (CUI 593497660725202000001). 

DATO A TIO che 

l'ARPAL Puglia ha avviato tutte le azioni propedeutiche alla piena attuazione del Piano 
Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro di cui alla 
D.G.R. n. 2232/19 e alla D.G.R. 889 del 2 giugno 2020, così coma aggiornato a seguito della D.es. 
n. 67 del 16 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Proposta aggiornamento del Piano Straordinario di 
Potenzia mento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro di cui alla D.G.R. n. 
889/2020"; 

che nelle more si è reso necessario, al fine di garantire la continuità operativa ed 
amministrativa dei Centri per l'Impiego, un rafforzamento temporaneo degli organici, ormai 
estremamente ridotti, attraverso la somministrazione temporanea di personale; 

con Determinazione Dirigenziale n. 230 del 19 giugno 2020 Il Commissario Straordinario 
dell' ARPAL Puglia, in qualità di Dirigente dell'U.O. Patrimonio ed Attività Negoziali, ha approvato 
gli atti di gara europea per l'espletamento di una "Procedura aperta telematica con criterio 
dell'OEPV per conclusione di un "Accordo quadro" con unico operatore economico per 
l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di personale con ruoli 

professionali diversi presso l'ARPAL PUGLIA"; 

per lo svolgimento della procedura di gara su piattaforma telematica Empulia, quale 
supporto elettronico indispensabile per garantire e tutelare il principio di segretezza delle offerte, 
la modalità di conservazione dei plichi ed il trasferimento degli stessi al responsabile della 



procedura di gara, l'ARPAL Puglia si è avvalsa della collaborazione tecnica della Sezione "Enti 
Locali" della Regione Puglia; 

con Atto Dirigenziale n. 102 del 8 ottobre 2020 della Sezione "Enti Locali" della Regione 
Puglia veniva nominata la Commissione Giudicatrice della procedura di gara de quo; 

la predetta Commissione Giudicatrice terminava i propri lavori in data 3 novembre 2020 e 
che con nota n. 43049 del 5 novembre 2020, a firma del Presidente del predetto collegio, 
trasmetteva al Responsabile Unico del Procedimento gli atti relativi alla valutazione, proponendo 
l'aggiudicazione all'unico offerente giunto al termine dell'iter valutativo: 

n. concorrente 
valore offerta percentuale 

stato offerta 
i. v.a. esclusa discanto 

1 JOBITALIA S.p.A. Agenzia per il Lavoro € 5.549.034,16 91,01 
aggi u d icata rio 

proposto 

nelle more della predetta proposta di aggiudicazione la Commissione Giudicatrice, ha 
inoltrato all'operatore economico JOBITALIA S.p.A. Agenzia del Lavoro, P.1. n. 281715-20 del 3 
novembre 2020 della piattaforma Empulia, una richiesta di chiarimenti inerente il dettaglio delle 
voci di costo considerate ai fini della determinazione dell'offerta economica; 

detto concorrente, con nota del 4 novembre 2020 (P.1. n. 285883-20 del 4 novembre 2020 
della piattaforma Empulia), ha esplicitato le voci di costo e l'incidenza delle stesse sull'appalto in 
gara, dimostrando la sussistenza, seppur in misura minima, di un "margine d'appalto"; 

il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito delle verifiche degli atti di gara trasmessi 
dalla Commissione Giudicatrice (verbali delle sedute di gara, offerte tecniche e l'unica offerta 
economica oggetto di valutazione), ha comunicato - con nota n. 43448 del 9 novembre 2020 - la 
congruità dell'offerta presentata da JOBITALIA S.p.A. Agenzia del Lavoro, valutata anche alla luce 
dei chiarimenti forniti con la nota del 4 novembre ed ha proposto l'aggiudicazione provvisoria in 
favore di detto concorrente; 

con la stessa comunicazione il R.U.P. ha dichiarato, inoltre, la propria incompatibilità 
funzionale all'adozione dell'atto di aggiudicazione e quella della Dirigente deIl'U.O. Patrimonio ed 
Attività Negoziali già impegnata nello svolgimento della gara quale presidente del collegio 
giudicante, rimettendo al Commissario Straordinario, in virtù di quanto disposto con Atto 
Dirigenziale n. 260 del 4 agosto 2020 inerente la nomina dei Dirigenti sostituti in caso di assenza e/o 
impedimento, l'adozione del presente atto quale Dirigente sostituto. 

VERIFICA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 
Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso 
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, 
secondo quanto disposto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché 
dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati. 
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 
qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti 
separati, esplicitamente richiamati. 



COPERTURA FINANZIARIA 

La spesa complessiva di € 5.553.414,52 IVA inclusa trova copertura a valere sulle prenotazioni 
assunte con Determinazione Dirigenziale n. 203 del 19 giugno 2020 che, all'esito delle operazioni 
di gara, risultano così rideterminate: quanto a € 4.072.329,14 alla voce B9a, per € 1.110.646,33 
alla voce B9b, per € 346.147,97 alla voce 20) e per € 24.291,08 alla voce B7. 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

DETERMINA 

1) di dare atto: 
a) di quanto riportato in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritto; 
b) delle risultanze della procedura di gara, la cui gestione è documentata dagli atti registrati e 

presenti nella piattaforma di EmPULlA; 
c) di tutta la documentazione di gara composta dagli Atti e dalle Disposizioni Dirigenziali; 
d) del risultato dell'attività svolta dalla Commissione Giudicatrice i cui Verbali sono allegati 

come parte integrante del presente Atto; 
2) di procedere all'aggiudicazione del "servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 

presso l'ARPAL Puglia" , risultante pari nel massimo ad € 5.553.414,52, IVA inclusa, da 
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a "JOBITALIA S.p.A. 
Agenzia per il Lavoro, la cui offerta tecnica ed economica è risultata congrua nella 
formulazione della proposta; 

3) di dare, altresì, atto: 
a) che l'aggiudicazione diventerà efficace all'esito delle positive verifiche sul possesso dei 

requisiti prescritti in capo al suddetto aggiudicatario, ai sensi dell'art.32, comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016; 

b) che si provvederà a stipulare il contratto di appalto con l'osservanza di quanto previsto 
dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016; 

c) che il contratto, una volta stipulato, dovrà essere registrato a spese dell'aggiudicatario; 
d) che la spesa riveniente dal presente provvedimento, trova copertura contabile, entro i 

limiti delle prenotazioni assunte con Determinazione Dirigenziale n. 203 del 19 giugno 2020 
come rideterminate a seguito delle operazioni di gara, e si provvede alle relative 
registrazioni di aggiornamento delle succitate prenotazioni, come specificato nella 
narrativa del presente provvedimento, sezione copertura finanziaria (per € 4.072.329,14 
alla voce B9a, per € 1.110.646,33 alla voce B9b, per € 346.147,97 alla voce 20) e per € 
24.291,08 alla voce B7); 

4) di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come 
introdotto dalla L. 190/2012; 

5) di disporre, per l'effetto, la relativa registrazione secondo le specifiche di cui al precedente 
punto 3), lett. d); 

6) di dare atto che, per quanto concerne gli adempimenti contabili, l' "accordo-quadro" di cui 
alla presente procedura realizza un "pactum de modo contrahendi", ovvero un contratto 
meramente "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui 
efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle 



parti e, pertanto, l'impegno sarà disposto in occasione della stipula dei successivi contratti 

di fornitura attuativi; 
7) di trasmettere la presente determina, unitamente ai verbali di gara, ai soggetti interessati, 

intendendosi approvati con il presente provvedimento; 
8) di provvedere, con successivo Atto Dirigenziale, alla quantificazione e valorizzazione degli 

incentivi tecnici, di cui al Disciplinare Regionale (DGR n. 2056 del 18/11/2019). 
9) disporre la pubblicazione del presente provvedimento nelle apposite sezioni del sito 

istituzionale dell' ARPAL-Puglia, oltre che all'albo pretorio on-line. 

Il presente provvedimento : 
sarà pubblicato all'Albo online dell' ARPAL-Puglia; 
è composto da n. 5 (cinque) facciate ed è adottato in ori ~ale. 


