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Determinazione n. 1586 del 12/08/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLA 3^ PROVA DEL
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO
INDETERMINATO/PIENO DI DIRIGENTE. PROVA PSICO-ATTITUDINALE E/O
CON UN ASSESSMENT CENTER. ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALLA D.D.
1619 DEL 28/09/2020. CIG PADRE 843111368B CIG DERIVATO: Z9A2E783B5.
(FAMIGLIA 5).
Il Dirigente
Il Vice Segretario dott. Graziano Angeli, in qualità di dirigente responsabile della procedura concorsuale
indicata in oggetto e anche della sua organizzazione, giusto decreto del Sindaco n. 18 del 17.7.2020
premesso che
con Determinazione dirigenziale n. 1619 del 28.09.2020 è stato affidato il servizio di
svolgimento della 3^ prova del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno/indeterminato di dirigente, prova psico-attitudinale e/o con un assessment center - CIG
PADRE 843111368B CIG DERIVATO: Z9A2E783B5, all’operatore economico RANDSTAD HR
SOLUTIONS SRL, con sede legale in Milano, Via LEPETIT, 8/10 - CF/PI 03549630964;
nella D.D. anzi richiamata è previsto che: “qualora, nel corso della durata contrattuale, emergessero
ulteriori esigenze al momento non conosciute, con successivo atto il RUP potrà ricorrere al medesimo operatore economico
purchè agli stessi prezzi, patti e condizioni e nei limiti di spesa complessivamente previsti per l'affidamento diretto (come
da "Comunicato/specifiche" allegato sulla piattaforma Start al momento della gara)”;
con determinazione dirigenziale n. 1211 del 17.7.2020 è stato approvato l'avviso del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno/indeterminato di Dirigente,
avviso che è stato bandito con protocollo generale n. 91917 del 4.8.2020;

è oggettivamente necessario procedere con lo svolgimento delle prove della procedura
concorsuale di che trattasi in quanto la copertura dei posti è urgente e necessaria stante l’organico dei
dirigenti a disposizione ed i pensionamenti da ultimo intervenuti (in numero di 4 nell’anno 2020 su una
dotazione organica di 10 unità);

la prima prova del concorso (prova scritta) si è svolta in data 4.3.2021, mentre la seconda prova
del concorso (prova orale) si è svolta nei giorni 28 e 30 luglio scorsi;

è ora necessario procedere con la terza prova del concorso in questione, disciplinata all’art. 14
dell’avviso concorsuale nel seguente modo:
,
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“3^ prova - prova psico-attitudinale e/o con un assessment center:
Questa prova ha la finalità di verificare in particolare le competenze rispetto alle capacità trasversali ed al grado
di copertura attesa, richiesti per il ruolo e indicati al precedente art. 3.
Si procederà con prove psico-attitudinali e/o analisi di casi di studio e/o colloquio selettivosemi-strutturato e/o
dinamiche di gruppo, riconducibili alla tecnica dell'assessment center. (…)”;

si ritiene pertanto opportuno estendere l’affidamento già in essere relativamente a servizio di
svolgimento di prova psico-attitudinale e/o con un assessment center, a favore della Ditta
RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL, Ditta specializzata che opererà in parallelo alla Commissione
giudicatrice, che ha espresso l’indirizzo ed il proprio assenso, nella persona del sottoscritto Presidente,
al presente affidamento diretto;

per tale estensione si richiamano le medesime condizioni previste nella D.D. 1619/2020 sopra
richiamata e nei successivi documenti contrattuali all’uopo stipulati;

il corrispettivo spettante all'Appaltatore per il servizio di svolgimento della terza prova
relativamente al concorso per n. 2 posti di Dirigente a tempo indeterminato/pieno è stimato in €
7.850,00 oltre Iva al 22%; il corrispettivo effettivamente liquidato sarà conteggiato in relazione alla
tipologia di prova scelta e all'effettivo numero dei candidati esaminati, in relazione alle tariffe offerte in
sede di procedura di gara; la Stazione Appaltante pagherà esclusivamente il servizio effettivamente
espletato, previa verifica della regolarità della prestazione;

ritenuto pertanto necessario procedere all'estensione dell'affidamento del servizio in oggetto;

in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L.
13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato al tempo acquisito il CIG derivato indicato in oggetto, per un
importo fino alla soglia dell'affidamento diretto che pertanto consente la copertura anche del presente
affidamento;

è stato acquisito il DURC e lo stesso risulta regolare;
è inoltre stata effettuata la verifica del casellario ANAC e anch’essa risulta regolare;

sulla base della struttura organizzativa (come definita dal R.O.U.S.) alla U.O. 1.4 - Servizi del
Personale è assegnata la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il presente
,
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procedimento, con esclusione della adozione del provvedimento finale, che resta di competenza del
dirigente;
con specifico atto dirigenziale, la responsabilità del coordinamento della U.O. 1.4 è stata
attribuita, unitamente all'incarico di Posizione Organizzativa, all'esperta Ornella Coronese;
nel corso dell'istruttoria oltre che ai fini della adozione del presente provvedimento non sono
state segnalate o rilevate, in capo a chi vi ha preso parte, situazioni - effettive o potenziali - di conflitto
di interesse;
quanto sopra premesso, visto il D. Lgs. n. 50/2016 e il D. Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di
Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021-2023;
determina

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare l'estensione del servizio in oggetto riferito alla terza prova psico-attitudinale e/o con un
assessment center del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo
indeterminato/pieno di Dirigente, all’operatore economico RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL, con
sede legale in Milano LEPETIT, 8/10 - CF/PI 03549630964 già aggiudicatario, con Determinazione
dirigenziale n. 1619 del 28.09.2020, del servizio di svolgimento della 3^ prova del concorso pubblico
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno/indeterminato di dirigente;
2. di approvare in complessivi € 7.850,00 oltre IVA – € 9.577,00 IVA compresa la cifra necessaria per
l'estensione dell'affidamento del servizio in oggetto, facendo presente che il corrispettivo effettivamente
liquidato sarà conteggiato in relazione alla tipologia di prova scelta e all'effettivo numero dei candidati
esaminati, in relazione alle tariffe offerte in sede di procedura di gara; la Stazione Appaltante pagherà
esclusivamente il servizio effettivamente espletato, previa verifica della regolarità della prestazione;
3. di impegnare la spesa complessiva, esigibile nell'anno 2021, quantificata in € 9.577,00 Iva compresa, a
favore della Ditta RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL, sulle disponibilità iscritte al capitolo PEG
6360/4 “ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI: PERSONALE”, del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2021-2023, annualità 2021 – Centro di Costo 1165 “Organizzazione e gestione
del personale”;
4. di dare atto che la cifra complessiva fino ad oggi impegnata per il presente servizio, comprensiva del
presente affidamento (tenendo conto delle economie rilevatesi sull’espletamento del servizio svolto
nell’anno 2020) ammonta ad € 12.094,00 oltre IVA - € 14.754,68 Iva compresa e, quindi, rispetta il
limite di € 40.000,00 indicato anche nella D.D. 1619 del 28.09.2020 di affidamento;
5. di dare inoltre atto che della presente estensione ne sarà data comunicazione al fornitore;
6. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.
Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.
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Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato
e Contratti
B. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza e
Patrimonio - Dirigente
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204/01
Attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria
Determinazione n. 1586 del 12/08/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLA 3^ PROVA DEL
CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO
INDETERMINATO/PIENO DI DIRIGENTE. PROVA PSICO-ATTITUDINALE E/O CON UN
ASSESSMENT CENTER. ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CUI ALLA D.D. 1619 DEL
28/09/2020. CIG PADRE 843111368B CIG DERIVATO: Z9A2E783B5. (FAMIGLIA 5).

Capitolo
6360/4

Lucca, 13/08/2021

Impegno
2021/5090

Beneficiario

Importo

RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL

9.577,00

Il Dirigente
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.

,
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