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Roma, 22 Settembre 2021 

Prot. D21/15663 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

IL PRESIDENTE 

 

Premessi 

• la Nota dell’ANAC del 17 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali 

nazionali sono da considerarsi “organismi di diritto pubblico”; 

• la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 Febbraio 2016, n. 10, per la quale 

“i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti 

pubblici e sono vigilati dall’ANAC […] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi 

necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”; 

• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, aggiornato al D.L. 16 Luglio 2020, n. 76, c.d. “Decreto 

Semplificazioni”, convertito con modificazioni dalla Legge dell’11 Settembre 2020, n. 120, come 

modificata dal D.L. 31 Maggio 2021, n. 77 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di seguito “Codice”); 

• le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anti-corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del D. 

Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, 

aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 Marzo 2018  e con successiva Delibera 

del Consiglio n. 636 del 10 Luglio 2019 al D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, convertito con Legge del 14 

Giugno 2019 n. 55, che prevedono espressamente, in particolare al punto 4.1, che: “l’affidamento e 

l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite 

affidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all’Art. 3 comma 1, 

lett. gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità con l’articolo 36, comma 2, lett. a) del 

predetto Codice”; 

 

Considerato che 

- l’importo massimo contrattualizzato in relazione all’affidamento del “servizio di fornitura di 

personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per la durata di 12 

(dodici) mesi” (Prot. D21/4158 del 08 Aprile 2021) è in esaurimento, pur considerando l’aumento 

delle prestazioni legate al Contratto originario pari al 20% (venti/percento) dell’importo totale 

contrattuale, rientrante nel quinto d’obbligo stabilito dall’art. 106 del Codice, di cui al relativo Atto 

di sottomissione (Prot. D21/7504 del 31 Maggio 2021); 
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- l’erosione del massimale è intervenuta anticipatamente tenuto conto dell’imprevedibile necessità, 

legata a contingenti esigenze operative del Fondo, di garantire una presenza costante delle risorse 

in somministrazione rispetto alle iniziali previsioni di utilizzo formulate per la definizione 

dell’importo posto a base d’asta per la “Procedura negoziata, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera 

b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. concernente l’affidamento del servizio di somministrazione di 

lavoro temporaneo a favore di Fondo For.Te. - CIG: 821990937E”; 

- anche a seguito della cessazione dal servizio di alcune unità di personale, permane per il Fondo la 

necessità di far fronte ad una carenza di Organico in diverse Aree della tecnostruttura in 

considerazione, peraltro, delle più recenti modifiche di carattere organizzativo intervenute, 

unitamente alla persistenza – nelle more del perfezionamento della procedura finalizzata al nuovo 

affidamento - di non prevedibili criticità collegate alle ridotte funzionalità della piattaforma 

informatica in uso e all’imprescindibile necessità di assicurare il rispetto delle tempistiche definite 

dalle procedure interne del Fondo e dagli Avvisi per l’ammissibilità, la gestione e la rendicontazione 

dei Piani formativi; 

- le procedure di selezione del personale già avviate dal Fondo per far fronte alla contrazione di 

Organico e ai cambiamenti organizzativi sopra menzionati, comporteranno nuovi inserimenti di 

risorse professionali i cui impatti operativi sul carico di lavoro posto in capo al personale in forza al 

Fondo si produrranno solo a fine 2021; 

- l’utilizzo di Unità lavorative in regime di somministrazione di lavoro, soprattutto nel caso in cui si 

possa mantenere continuità nei prestatori d’opera, consentirebbe di ottenere la disponibilità 

immediata di professionalità, evitando periodi di formazione o comunque di affiancamento 

procedurale  che lascerebbero, almeno per un certo lasso di tempo, le Aree in condizioni di criticità 

operativa rispetto alle esigenze dalle stesse espresse fino al 31 dicembre 2021 ed alle imminenti 

scadenze istituzionali del Fondo; 

- il Fondo ritiene opportuno, per le motivazioni di cui ai precedenti paragrafi, procedere, ai sensi 

dell’Art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) 

come riformulato a seguito della sua conversione con Legge dell’11 Settembre 2020 n. 120, 

mediante affidamento diretto per il periodo Settembre - Dicembre 2021 del servizio di fornitura di 

personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato con inquadramento al 

3° Livello del C.C.N.L. Commercio Confcommercio, da adibire a mansioni di impiegato 

amministrativo e/o equivalenti; 

- For.Te. ha istituito l’Albo Fornitori on line per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, che è lo strumento attraverso il quale si propone di selezionare 

Operatori Economici più qualificati per i relativi affidamenti; 

- l’importo massimo complessivo stimato dal Fondo per lo svolgimento dei servizi è stato fissato in € 

50.000,00 (cinquantamila/00) al netto di IVA di legge, sulla base dei prezzi applicati per i precedenti 

affidamenti; 
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- è stato richiesto e perfezionato il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 89024126C8, per l’importo pari 

ad € 50.000,00 (cinquantamila/00); 

 

Dato atto che 

- ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

settembre 2020, n. 120, come modificato dall’Art. 51, comma 1 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, 

le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a 

139.000,00 euro; 

- allo scopo di contemperare i principi di efficienza ed efficacia con quello di economicità e 

tempestività dell’azione amministrativa, il Fondo ritiene opportuno affidare l’esecuzione del servizio 

in oggetto alla “Generazione Vincente S.p.A.” (C.F./P.IVA: 07249570636), società autorizzata a 

prestare i servizi in questione ai sensi della vigente legislazione in materia dal Ministero del Lavoro 

(con Provv. N. 1110-SG del 26 Novembre 2004) e regolarmente iscritta all’Albo Fornitori nelle 

categorie e sottocategorie merceologiche di riferimento: S41: SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E 

SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE e sottocategorie S41.1: Ricerca e Selezione del Personale, 

S41.2: Gestione delle procedure concorsuali, S41.3: Somministrazione di Lavoro, tenuto conto del 

preventivo acquisito, in data 16 Settembre 2021, attraverso la piattaforma web, “TRASPARE” (Prot. 

Traspare n. 180/2021), ciò anche in considerazione: 

• della qualità dei servizi offerti a fronte delle esigenze prospettate dal Fondo nella richiesta di 

offerta Prot.  G21/507 del 13 Settembre 2021; 

• del costo proposto per l’esecuzione dei servizi, che a conferma delle condizioni applicate per il 

precedente affidamento in relazione agli speculari servizi richiesti, non consentono di ottenere 

offerte migliorative da parte di altri Operatori economici tenuto conto del ribasso offerto in 

sede di gara; 

• della possibilità di garantire un tempestivo intervento nella contrattualizzazione delle risorse 

di personale con le caratteristiche e le qualifiche professionali richieste dal Fondo; 

• dell’idoneità dell’Operatore Economico a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e 

qualitativo atteso; 

• dei risultati conseguiti con il pregresso e proficuo affidamento. 

- in ragione delle caratteristiche dell’Offerta formulata e della comprovata notorietà, solidità ed 

affidabilità dell’Operatore Economico è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere la cauzione 

definitiva; 

- che ai sensi dell’Art. 32, comma 2 del Codice, nel caso di affidamenti diretti, di cui all’Art. 36, comma 

2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., richiamato al punto 4.1.3 delle Linee Guida N. 4 dell’ANAC, 

“la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, 
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le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

 

 

Ritenuto 

- conseguentemente, di dover attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto delle suindicate 

disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, così come aggiornate ed integrate dall’Art., 1 del D.L. 

16 Luglio 2020 n. 76, come ulteriormente modificato dall’Art. 51 del D.L. n. 77 del 31 Maggio 2021 

e delle Linee Guida ANAC richiamate e, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante 

affidamento diretto alla “Generazione Vincente S.p.A.” (C.F./P.IVA: 07249570636) in considerazione 

della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l’annualità 2021 di adeguato impegno di spesa nel 

capitolo “Propedeutiche”, sottovoce “AP 1.2.1. - Collaboratori”. 

 

Tutto ciò premesso  

 

DETERMINA 

1. di affidare alla “Generazione Vincente S.p.A.” (C.F./P.IVA: 07249570636) con sede legale sita in Via 

Giovanni Porzio - Centro Direzionale di Napoli Isola E7 - 80143 Napoli (NA), i servizi di fornitura di 

personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per un importo 

omnicomprensivo massimo pari ad € 46.729,30 (quarantaseimilasettecentoventinove/30), oltre IVA 

di legge, per il periodo Settembre - Dicembre 2021 e comunque sino ad esaurimento delle risorse 

economiche stanziate; 

2. di nominare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Procedimento - 

R.U.P., preso atto dell’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi 

dell’Art. 42 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Fondo, e, altresì, delegarla 

alla firma del Contratto ovvero alla sottoscrizione del preventivo per accettazione; 

3. di generare il Codice Identificativo Gara (CIG) per la suddetta procedura; 

4. che il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’Art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e speciale, ove previsti, nonché all’acquisizione del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) e dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto 

previsto dalla disciplina di riferimento; 

5. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del Contratto, ovvero per la 

sottoscrizione del preventivo, ai sensi dell’Art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con 

esonero dal prestare la cauzione definitiva; 
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6. di procedere, ai sensi dell’Art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione della 

presente Determinazione sul sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”. 

 

 

Il Presidente 

Paolo Arena 
Firmato Digitalmente 

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

http://www.fondoforte.it/


 

 

 

 

 


