
COMUNE DI BRONTE

II AREA - AFFARI GENERALI

 DETERMINAZIONE

NUMERO  40    DEL 20-07-2021

Reg. Gen.le n. 643 del 20-07-2021

Oggetto: Indagine di mercato tramite acquisizione di manifestazioni di interesse/preventivi di
spesa per l'affidamento del servizio di svolgimento di procedure concorsuali in
modalità telematica. Approvazione avviso pubblico.

CIG :

IL CAPO DELLA II AREA - AFFARI GENERALI

Premesso :

che  con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 25/02/2021 è stato approvato il piano triennale dei
fabbisogni di personale per il periodo 2021-2023, che prevede il reclutamento di n. 11 unità di personale
tramite concorso esterno;

che l’Amministrazione Comunale intende bandire n. 10 concorsi pubblici,  per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato delle figure professionali di seguito riportate:

n. 1 Funzionario Tecnico – profilo professionale: Ingegnere Informatico, categoria D1;-

n. 1 Funzionario Tecnico – profilo professionale: Ingegnere Ambientale, categoria D1;-

n. 1 Funzionario Tecnico – profilo professionale: Ingegnere Civile, categoria D1;-

n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria C1.  Concorso riservato alle categorie protette ex art.1 L. n.-
68/1999;

n. 1 Collaboratore Tecnico – profilo professionale: Autista-Operaio Specializzato, categoria B3;-

n. 3 Istruttori di vigilanza – profilo professionale: Agente di Polizia Municipale, categoria C1;-

n. 2 Collaboratori Tecnici – profilo professionale: Operaio, categoria B1;-

Che si rende necessario al fine di assicurare celerità e regolarità delle procedure, procedere ad affidare a
ditta di comprovata esperienza, previa la presente consultazione di mercato, i servizi di :

acquisizione online delle domande di partecipazione ai concorsi tramite apposita piattaforma web;1.

svolgimento di eventuali prove preselettive nei casi in cui fossero necessarie in relazione all’entità delle2.
domande presentate. Le prove preselettive potranno consistere:

 nella somministrazione di domande a risposta multipla e/o2.1

in una valutazione dei titoli e formazione della relativa graduatoria, secondo la previsione di cui2.2
all’art. 10, comma1, lett. c) del D.L. n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, in base al quale,
nell’ambito delle modalità semplificate per lo svolgimento delle prove concorsuali, le
amministrazioni per i profili qualificati in sede di bando ad elevata specializzazione tecnica,
possono prevedere una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati
alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi
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concorsuali;

valutazione dei titoli in applicazione del Decreto della regione Siciliana- Assessorato degli Enti Locali3.
del 3/02/1992 come modificato dal Decreto del 19/10/1999 e formazione della relativa graduatoria;

svolgimento in modalità telematica della prova scritta;4.

svolgimento in videoconferenza della prova orale e l’eventuale utilizzo della doppia telecamera;5.

attività di help desk per i candidati;6.

gestione attività connesse allo svolgimento delle prove in presenza , anche per l’applicazione del7.
protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
che disciplina le modalità di svolgimento in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da
Covid19;

protezione dei dati ai sensi del GDPR – Reg. UE 2016/679;8.

Dato atto che per ogni singola procedura concorsuale verrà emanato apposito bando dove verranno
specificate le prove che si intendono prevedere (per soli titoli, per titoli ed esami, con  prova scritta, con
eventuale esame orale, con prova pratica) e che tramite la presente indagine di mercato si intendono
acquisire manifestazioni di interesse e preventivi ai sensi dell’art. 66 del vigente Codice degli appalti pubblici,
in riferimento ai servizi sopra elencati;

Considerato :

che il valore del successivo appalto si stima sotto la soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n.50 (Codice degli Appalti)  ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

che l’art. 32 , comma 2 del Codice degli appalti prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte, precisando che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), 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, 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.

Viste le  linee guida n.4 dell’ANAC, le quali stabiliscono le modalità di dettaglio  per supportare le stazioni
appaltanti e migliorare la qualità delle procedure ed in particolare :

il punto 4.4.1 ai sensi del quale, come previsto dall'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula
del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite
piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici

il punto 4.1.3 ai sensi del quale in caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite
determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2,
secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici;

il punto 4.2.2 ai sensi del quale per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in
caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e
per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n.445, anche secondo il
modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In
tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da
effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive
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che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la
P.A. in relazione a specifiche attività;

il punto 5.1.3, ai sensi del quale le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute
più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento,
secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi
elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori
esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione
della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni
che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.

Visto il decreto legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, che prevede:

l'obbligo per gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro-
e inferiore alla soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R.
n. 207/2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
130, della legge n.145/2018.

Ritenuto pertanto, di dover esperire un'indagine di mercato al fine di consentire a tutti gli operatori
interessati di presentare la propria offerta, pubblicando apposito avviso  (capitolato d'appalto non
vincolante), sul sito web dell'Amministrazione;

Dato atto che le procedure concorsuali di cui trattasi si svolgeranno presumibilmente a partire dal
30/09/2021.

Dato atto altresì che secondo le indicazioni dell'allegato avviso l’operatore economico è invitato a
presentare manifestazioni di interesse/dei preventivi dettagliati in cui siano illustrati per ciascuno dei
concorsi sopramenzionati i singoli prezzi per ognuno degli otto servizi oggetto della prestazione; Per
ciascun manifestazione di interesse si richiede una descrizione puntuale delle proposte tecniche e
operative legate a ciascuno dei servizi, e di garantire i principi di parità di condizioni e di anonimato
per tutti i concorrenti e, in ogni caso, il buon esito delle procedure stesse;

Precisato che l’amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso ad una o più procedure concorsuali,
nonché ad una o più fasi concorsuali, in base all’andamento dei concorsi stessi ( a titolo esemplicativo si
potrebbe stabilire di non effettuare le prove orali in modalità telematica, di effettuare entrambe le modalità
di preselezione di cui al punto n. 2,  etc..)

Considerato che, successivamente all’acquisizione delle manifestazione di interesse/ preventivi di spesa,
l’amministrazione si riserva la facoltà di negoziare con almeno 3 operatori economici le cui offerte vengano
ritenute più congrue e convenienti, oppure si riserva la facoltà di aggiudicare in favore dell’operatore che
complessivamente presenti l’offerta ritenuta migliore; si riserva infine la facoltà di negoziare e procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di un solo preventivo purché ritenuto congruo e conveniente;

Dato atto che l’impegno di spesa del presente provvedimento verrà assunto successivamente alle
acquisizioni dei preventivi, all’atto dell’affidamento del servizio;

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 01.03.2021con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile di
Posizione Organizzativa "Area Affari Generali" alla Dott.ssa Sapia Maria Teresa;

Tutto cio’ premesso

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare l'avviso pubblico - capitolato d'appalto alla presente allegato finalizzato all'avvio di un'
indagine di mercato mediante l'acquisizione di manifestazioni di interesse - preventivi di spesa,
relativamente a n. 10 procedure concorsuali meglio descritte in premessa, per l'affidamento diretto dei
servizi di:
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acquisizione online delle domande di partecipazione ai concorsi tramite apposita piattaforma web;1.

svolgimento di eventuali prove preselettive nei casi in cui fossero necessarie in relazione all’entità delle2.
domande presentate. Le prove preselettive potranno consistere:

 nella somministrazione di domande a risposta multipla e/o2.1

in una valutazione dei titoli e formazione della relativa graduatoria, secondo la previsione di cui2.2
all’art. 10, comma1, lett. c) del D.L. n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021, in base al quale,
nell’ambito delle modalità semplificate per lo svolgimento delle prove concorsuali, le
amministrazioni per i profili qualificati in sede di bando ad elevata specializzazione tecnica,
possono prevedere una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati
alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi
concorsuali;

valutazione dei titoli in applicazione del Decreto della regione Siciliana- Assessorato degli Enti Locali3.
del 3/02/1992 come modificato dal Decreto del 19/10/1999 e formazione della relativa graduatoria;

svolgimento in modalità telematica della prova scritta;4.

svolgimento in videoconferenza della prova orale e l’eventuale utilizzo della doppia telecamera;5.

attività di help desk per i candidati;6.

gestione attività connesse allo svolgimento delle prove in presenza , anche per l’applicazione del7.
protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
che disciplina le modalità di svolgimento in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da
Covid19;

protezione dei dati ai sensi del GDPR – Reg. UE 2016/679;8.

Di disporre che l'allegato documento sia pubblicato per quindici giorni consecutivi nel sito web e nell'albo
pretorio on line comunale ai fini della sua diffusione e conoscibilità agli operatori economici potenzialmente
interessati;

Di dare atto che l'impegno di spesa relativo al presente provvedimento verrà assunto successivamente
alle acquisizioni delle manifestazioni di interesse/preventivi di spesa.

 Inviare la presente determinazione al Servizio “Segreteria” ai fini della classificazione prevista dall’art.27
del vigente Regolamento di contabilità.
 Trasmettere la presente determinazione al Servizio “Ragioneria e Finanze” ai sensi dell'art. 29 del
vigente Regolamento di Contabilità.
 Disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 67,
comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi e venga altresì pubblicato nella Sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello
"Provvedimenti dirigenti", alla voce "Determine" e nella sezione "gare e contratti".
 Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio
Messi per l'albo pretorio on line e dall'Ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

 Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
(art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento Il CAPO II AREA
 SAPIA MARIA TERESA

( Sottoscritto con firma digitale)
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Oggetto: Indagine di mercato tramite acquisizione di manifestazioni di interesse/preventivi di
spesa per l'affidamento del servizio di svolgimento di procedure concorsuali in
modalità telematica. Approvazione avviso pubblico.

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal            al            e che durante
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE                                 IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________            _______________________________________
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