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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  

Territorio e del Mare 
Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale 

Divisione I 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Gara d’appalto per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determina-
to per le esigenze dell’asilo nido del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016. Avviso per la manife-
stazione di interesse. 

 

VISTE le norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, riguardante “Disposizioni per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ed il relativo Regolamento di esecuzio-
ne approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni”; 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’Ambiente e ne ha definito le 
funzioni; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, riguardante l’“Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servi-
zi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 50 
del 18 aprile 2016; 

VISTO il D.P.C.M. n. 142 del 10 luglio 2014 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance e degli Uffici 
di diretta collaborazione”; 

********* 

PREMESSO che: 

- in data 30 settembre 2018 perverrà a scadenza il contratto con la società Randstad S.p.A., a se-
guito di aggiudicazione della gara aperta per l’appalto, della durata di un anno, per il servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell’asilo nido del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

- l’asilo nido è stato istituito per il benessere organizzativo, per le pari opportunità nella gestione 
del personale e per i tempi di conciliazione vita-lavoro; 
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- è necessario procedere all’indizione di una gara per il citato servizio, al fine di garantire al per-
sonale tale servizio, mediante procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

CONSIDERATO che il costo stimato per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo de-
terminato per le esigenze dell’asilo nido ammonta a circa € 120.000,00 (centoventimila/00), IVA 
esclusa; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di una società, specializzata nel settore, a cui 
aggiudicare il servizio in parola; 

CONSIDERATA la necessità di dover garantire, ai sensi dell’art. 36, del Codice dei contratti 
pubblici, l’osservanza dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nell’affidamento, 
previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato; 

VISTO l’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che prevede, al comma 2, 
l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di adottare la determinazione a contrarre in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  

RILEVATO che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avverrà me-
diante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli 
aspiranti candidati e che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di 
manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della determina a 
contrarre e di approvazione dell’avviso; 

RILEVATO altresì che detto avviso verrà pubblicato nel sito istituzionale per 15 (quindici) giorni 
consecutivi; 

CONSIDERATO necessario, in applicazione dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, in-
dividuare i seguenti elementi essenziali della determina a contrattare:  

a) finalità che il contratto intende perseguire: servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

b) oggetto del contratto: somministrazione lavoro a tempo determinato di n° 3 educatrici per l’asilo nido 
Pianeta Bimbi (Categoria professionale II area F1 del contratto collettivo del comparto Ministeri 
2006/2009); 

c) modalità di scelta del contraente: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a), del 
nuovo Codice dei contratti pubblici; 

RITENUTO, quindi, di avviare una preventiva indagine di mercato per la selezione di Agenzie 
Interinali interessate all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le esi-
genze dell’asilo nido aziendale; 

 

DECRETA 

 

1. È indetto un avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di Agenzie Interinali interes-
sate all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le esigenze 
dell’asilo nido aziendale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
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propedeutico ad una procedura negoziata da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa.  

2. L’importo di spesa stimato da porre a base d’asta, per un anno, è calcolato in circa € 
120.000,00 (centoventimila/00), oltre IVA. 

3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Rag. Ennio Antonetti, funzionario della Divisione 
I della Direzione degli Affari Generali e del Personale. 

4. Di dare atto che l’avviso ed il modello di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale del 
MATTM per un periodo di 15 giorni consecutivi. 

5. Sono approvati gli allegati al presente provvedimento che ne formano parte integrante e so-
stanziale: 

Avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di Agenzie Interinali interessate 
all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le esigenze dell’asilo 
nido aziendale. 

Modello di domanda. 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE I 
Valeria Clara Rizzo 
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