
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 350 DEL 15/05/2018

SETTORE
Ufficio Personale, Sviluppo Risorse Umane

OGGETTO:Servizio gestione prova pre-selettiva per Concorso di Istruttore Tecnico Cat. C 
Posiz. Econ. C1. Affidamento incarico alla ditta Merito S.r.l. a seguito di Trattativa diretta in 
M.E.P.A. n. 485403. Euro 2.200,00 - CIG ZE12377FD5 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che l'Amministrazione comunale ha in previsione l'effettuazione di un concorso pubblico 
di Istruttore Tecnico Cat.C Posiz. Econ. C  per il quale è necessaria l'effettuazione di una prova pre-
selettiva,  la  cui  gestione  viene  affidata  dall'Ente  tramite  il  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione;

Richiamato l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che, per lavori, servizi e forniture 
d’importo inferiore a 40.000 euro, è possibile effettuare l’affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o piu’ operatori economici;

Richiamato l’art.  37 comma 1 del D.Lgs.  50/2016 e s.  m. e i.  il  quale prevede che le stazioni  
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono 
procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi d’importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori d’importo inferiore a 150.000 euro nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti  di  acquisto messi a disposizione dalle centrali  di  committenza e di  
soggetti aggregatori;

Visto  che  il  Mercato  Elettronico  della  P.A.  (M.E.P.A.)  è  un  mercato  digitale  in  cui  le 
Amministrazioni possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, beni, servizi,lavori 
offerti da soggetti abilitati. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni, servizi, lavori le 
condizioni generali, gestisce l’abilitazione dei soggetti iscritti, la pubblicazione e l’aggiornamento 
dei cataloghi. 

Visto che mediante la piattaforma Consip e' stata avviata la trattativa diretta n. 485403 con la ditta  
Merito S.r.l. Di Genova, iscritta nel bando  Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del 
Personale”, che fornisce il servizio necessario allo svolgimento della prova pre-selettiva relativa al 
concorso pubblico di Istruttore Tecnico Cat.C Posiz. Econ. C1;

Visto che entro il termine previsto la ditta Merito S.r.l. ha presentato la propria offerta, valutata 
congrua in rapporto alla prestazione richiesta e alle condizioni di mercato del settore;

Visto che, in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267
del 18.08.2000 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione si definiscono i
seguenti elementi essenziali del contratto da stipulare con la ditta appaltatrice:

– il fine, che si traduce nella gestione della prova pre-selettiva;
– l’oggetto del contratto riguardante il servizio fornito dalla sopracitata ditta, che assume i 



seguenti parametri:
1) progettazione di n. 3 questionari (due questionari diversi + il terzo frutto della miscelazione dei 
primi due) ciascuno composto da 30 quesiti con tre opzioni di risposta;

2) acquisizione del file anagrafico dei candidati;
3) predisposizione registri di identificazione e cartellonistica;

4) predisposizione e stampa dei tutto il materiale concorsuale (questionari, fogli istruzione, schede 
anagrafiche, schede a lettura ottica, bar-code, buste)
5) fornitura di penne;

6) presenza in aula con un consulente esperto;
7) assistenza in aula alla Commissione esaminatrice e d ai candidati;

8) correzione automatizzata delle prove;
9) stampa delle graduatorie;

10) accesso agli atti on-line

- la modalità di stipulazione del contratto, che avverrà  tramite il portale di acquistinretepa.it, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016;

- la modalità di scelta del contraente, ossia l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 20/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di  atto 
necessario al fine di garantire un corretto svolgimento della suddetta prova pre-selettiva;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1) Di aggiudicare alla  ditta   Merito S.r.l.  Di  Genova, P.I.  02290620992 (sogg.ascot 33242) 
(iscritta in M.E.P.A.) il servizio di gestione della prova pre-selettiva che si svolgera' in data 
17/05/2018 per l'importo complessivo di Euro 2.200,00, giusta trattativa diretta n. 485403, 
presentata tramite il portale informatico di CONSIP;



2) Di provvedere al finanziamento della spesa per il servizio in oggetto, impegnando la somma 
complessiva di euro 2.200,00 imputandola al cap 9073 art. 106 “Spese per incarico tecnico-
amministrativo” nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto 
di imputazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4) Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

5) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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