DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 229 / 24 del 08/10/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2
LETTERA A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI
PRESELEZIONE E SELEZIONE PER L’AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E
PROVA/COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 10
POSTI VARI PROFILI PROFESSIONALI DA INQUADRARE DAL III AL VI LIVELLO DEL
CCNL GAS-ACQUA RIVOLTO AL FORNITORE ABILITATO AL SERVIZIO RICHIESTO ED
AVVIO DELLA TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ ALES A R.L. CON SEDE A
SELARGIUS (CA) P.IVA 0245797092
Procedura: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della legge 11 settembre 2020 n.

120
Valore complessivo: € 39.900,00 più Iva
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
che questa Azienda, deve bandire un avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato n. 10 figure professionali, da inquadrare dal III al VI livello del CCNL GAS-ACQUA in data
31/12/2018, giusta determina Dirigenziale n. 356 del 31/12/2018, (selezione 2/2018), di seguito dettagliate:
n. 3 unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione della rete idrica, fognaria e
impiantistica”, III livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “operario addetto all’impiantistica”, IV livello ccnl gas-acqua;
n.1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ai contratti clienti e al front office”, III livello ccnl gasacqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio di ragioneria”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio reclami”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica “impiegato addetto ai servizi di telemetria”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto assistenza lavori”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “responsabile dei lavori di manutenzione”, VI livello ccnl gas-acqua
che in data 7/7/2020 con determinazione n. 169/24 è stato revocato in via di autotutela, ex art.21- quinquies
della legge n. 241/1990 e s.m.i., il predetto Avviso di selezione n. 2/2018 sopra descritto.
che in data 8/7/2020 prot. 9207/2020 è stato pubblicato l’Avviso di revoca sul sito istituzionale dell’Azienda,
www.amam.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di concorso”; ed inviato
al Comune di Messina per la pubblicazione all’Albo pretorio, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;
che in data 30/6/2020 il Consiglio di Amministrazione di Amam S.p.A. ha deliberato per l’annullamento
dell’avviso di selezione n. 2/2018 e contestualmente per l’indizione, con procedura telematica, del nuovo
bando prevedendo le stesse figure.
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TENUTO CONTO che si ipotizza una partecipazione pari o superiore a n. 6.500 candidati, sulla base del
precedente Avviso di selezione n. 2/2018, e che quindi, sarà necessario avviare una preselezione dei
partecipanti con somministrazione di test attitudinali specifici per ognuno dei n. 10 profili professionali
messi a bando con il nuovo avviso di Selezione a titoli e prova/colloquio per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato n. 10 figure professionali, da inquadrare dal III al VI livello del CCNL GAS-ACQUA
CONSIDERATO che Amam S.p.A. non ha le professionalità necessarie a svolgere la prova di preselezione
e selezione dei candidati, per via telematica
RILEVATA l’indispensabilità e l’inderogabilità del servizio di supporto allo svolgimento della prova
preselettiva prevista dall’Avviso pubblico di concorso;
RILEVATO che si rende necessario ricorrere all’affidamento ad una ditta esterna di accertata competenza,
professionalità e, soprattutto, in grado di offrire, mediante l’ausilio di proprio personale, il servizio di
supporto e di assistenza, in sede di preselezione e selezione dei candidati prevista nel Bando pubblico di
concorso;
DATO ATTO che la prestazione oggetto dell’incarico consta di una serie di attività per supportare in
maniera ottimale l’espletamento di tutte le fasi di preselezione e selezione dei candidati e nello specifico :
- Predisposizione di una piattaforma on line per la ricezione delle candidature e della documentazione
obbligatoria prevista dal bando;
- Predisposizione di un questionario articolato con quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito avrà tre
opzioni di risposta, di cui una sola corretta. Detti quesiti saranno somministrati in ordine casuale per ciascun
candidato. Le prove avranno numero di quesiti e tempo di svolgimento come previsto nel capitolato allegato.
Dovranno essere considerate errate anche le risposte multiple e le omesse;
- Predisposizione e stampa dei registri firma per i candidati;
- Fornitura e consegna di tutto il materiale di cancelleria necessario: moduli di risposta, talloncini di
riconoscimento, codici a barre, penna, etc;
- Accoglienza, accettazione ed identificazione dei candidati;
- Illustrazione delle modalità di svolgimento della prova d’esame;
- La Ditta dovrà garantire la presenza in sede d’esame di proprio personale che curerà l’organizzazione
logistica delle giornate in cui si svolgerà la prova, l’istruzione e organizzazione delle attività di competenza,
nonché la verbalizzazione delle operazioni svolte in ambito di prova preselettiva in collaborazione con il
personale della stazione appaltante;
- Correzione immediata ed automatica dei questionari e rilascio graduatoria anonima;
- Decodifica graduatoria, lettura ed elaborazione dei moduli questionario e moduli anagrafica;
- Fornitura graduatorie su supporto informatico e cartaceo;
- Ai fini della gestione delle richieste di accesso agli atti, la ditta aggiudicataria metterà a disposizione dei
candidati una propria area riservata con codice di accesso personalizzato, dalla quale consultare il proprio
elaborato ed i risultati della prova preselettiva e selettiva. Spetterà alla ditta aggiudicataria l’elaborazione
delle memorie difensive in caso di contenziosi che dovessero insorgere con i candidati in relazione alla prova
preselettiva e selettiva
VISTI :
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L’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento diretto, 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;
- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrarre,
indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto
della vigente normativa;
RICHIAMATA la seguente normativa vigente in materia di acquisizione di forniture e servizi per le
Pubbliche Amministrazioni:
- Art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che dà la possibilità alle stazioni appaltanti di procedere
autonomamente per gli acquisti di forniture e servizi di valore inferiore a € 40.000,00, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto con negoziazione telematici.
- L’art. 1 comma 2, lett. a) della L. n. 120 dell’11/9/2020, che per importi di valore inferiore a € 75.000,00,
consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente servizi per le forniture di beni.
VISTA la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
(c.d. decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia
CONSIDERATO che è stata inoltra richiesta di supporto organizzativo, amministrativo - tecnico alla fase
propedeutica e allo svolgimento dell’”Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio/ prova per n. 10
figure professionali” alla Formez - Progetto Ripam in data 13/7/2020 prot. 9592/2020 .
Che in data 8/9/2020 prot. 12285/2020 l’Area Obiettivo Ripam – Formez ha risposto che i profili richiesti
afferiscono a campi settoriali che non rientrano nella Mission dell’Istituto.
CONSIDERATO che è stata effettuata una indagine su internet finalizzata alla conoscenza del mercato, a
seguito della quale, sono giunte a seguito della prestazione di servizio richieste, n. 4 offerte:
1) ALES SRL prot. n. 9612/2020 il 13/72020 per un importo € 39.900,00 + IVA
2) I.B.S. informatica Basilicata Sistemi srl prot. 9632/2020 il 14/7/2020 per un importo € 60.000,00 +
IVA
3) MERITO SRL selezioni e concorsi pubblici prot. 9631/2020 del 14/7/2020 per un importo di €
52.000,00 + IVA
4) SELETEK tecnologie al servizio della Pubblica Amministrazione prot. 9795/2020 il 16/7/2020 per
un importo € 90.400,00 + IVA

ATTESO che le ditte nelle offerte presentate hanno inserito attività equivalenti
VISTO che il preventivo della Società Ales sr.l. con sede a Selargius (CA) P.IVA 02457970925, per un
importo pari a 39.900,00 +IVA , prot. n. 9612/2020 il 13/72020, come offerta economica, risulta il più
conveniente.
PRECISATO che ai fini del richiamato art. 1 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76/2020 e convertito con L. n.
120 dell’11/9/2020, l’oggetto è affidamento diretto per espletamento dell’Avviso pubblico di selezione per
titoli e prova/colloquio per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato n. 10 figure professionali, da
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inquadrare dal III al VI livello del CCNL GAS- di seguito dettagliate:
n. 3 unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione della rete idrica, fognaria e
impiantistica”, III livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “operario addetto all’impiantistica”, IV livello ccnl gas-acqua;
n.1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ai contratti clienti e al front office”, III livello ccnl gasacqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio di ragioneria”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio reclami”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica “impiegato addetto ai servizi di telemetria”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto assistenza lavori”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “responsabile dei lavori di manutenzione”, VI livello ccnl gas-acqua
Tutto quanto sopra premesso e considerato
DETERMINA
DI APPROVARE la procedura per l’affidamento diretto del servizio di preselezione e selezione
dell’”Avviso pubblico di selezione per titoli e prova/colloquio per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato n. 10 figure professionali”, da inquadrare dal III al VI livello del CCNL GAS- di seguito
dettagliate:
n. 3 unita’ con qualifica di “operaio addetto alla manutenzione della rete idrica, fognaria e
impiantistica”, III livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “operario addetto all’impiantistica”, IV livello ccnl gas-acqua;
n.1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ai contratti clienti e al front office”, III livello ccnl gasacqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio di ragioneria”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto ufficio reclami”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica “impiegato addetto ai servizi di telemetria”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “impiegato addetto assistenza lavori”, IV livello ccnl gas-acqua;
n. 1 unita’ con qualifica di “responsabile dei lavori di manutenzione”, VI livello ccnl gas-acqua
ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 76/2020 e convertito con L. n. 120 dell’11/9/2020, alla
Ales sr.l. con sede a Selargius (CA) P.IVA 02457970925, per un importo pari a 39.900,00 +IVA, come da
offerta prot. n. 9612/2020 il 13/7/2020
DI DARE ATTO che la procedura sarà attuata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ,
enunciati dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, nonché, del principio di rotazione e di tutela
dell’effettività possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.
DI APPROVARE il capitolato d’oneri relativo alla procedura in oggetto, allegato al presente
provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale.

CHE la sottoscrizione del contratto avverrà, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalità elettronica secondo quanto previsto dall’art. 32 coma 14 del DLGS 50/2016;
Di Impegnare la somma di € 39.900,00 come da offerta preventivo che si allega al presente oltre iva, con
prelievo dal bilancio AMAM di competenza, e notificando al Servizio Ragioneria per le relative annotazioni
contabili di bilancio
A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. - CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P. IVA 01937820833
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it
Pagina 4 di 5

Di provvedere al pagamento della fornitura a presentazione della relativa fattura debitamente vistata dal
R.U.P. Ing. Natale Cucè

IL PROPONENTE
Eliana Di Leo

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Salvo Puccio

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente

A.M.A.M. SpA - Socio Unico Comune di Messina - Cap. Soc. € 5.530.672 i.v. - CCIAA Messina R.E.A. n. 157160 - C. F. e P. IVA 01937820833
Viale Giostra Ritiro - 98152 Messina - Tel. 0903687711 - Fax 0903687745 - PEC: amamspa@pec.it
Pagina 5 di 5

