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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 254 / 678PN del 12/11/2021

OGGETTO: CONTRARRE - € 81.000,00 – PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE, PER LE ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO, DI VARIE FIGURE PROFESSIONALI - PROCEDURA DI MOBILITA' 
NAZIONALE PER NUMERO 10 POSTI PER VARIE FIGURE PROFESSIONALI

PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 e 
ss.mm.ii. in modalità telematica, mediante R.d.O. su piattaforma MEPA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della 
Legge 120/2020 e ss.mm.ii. e con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, 
commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque.
IMPORTO MASSIMO STIMATO: € 81.000,00

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO 
CHE AMAM SPA deve indire diverse procedure selettive per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di alcune figure professionali;
CHE, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/11/2018 e 
dall’Assemblea dei Soci in data 17/12/2018, il direttore Generale di l’AMAM S.p.A. aveva avviato 
con Determina n. 356 del 31.12.2018 una procedura finalizzata alla selezione pubblica per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di personale con varie qualifiche;
CHE Amam S.p.A., viste le oltre seimila candidature ricevute sia in formato cartaceo che 
elettronico, e considerato che all’interno dell’azienda, pur essendoci le professionalità necessarie le 
stesse non risultano numericamente adeguate per svolgere la prova di preselezione e selezione dei 
candidati, e, pertanto, considerata anche l’emergenza sanitaria in atto, è emersa la necessità di 
ricorrere all’affidamento ad una ditta esterna di accertata competenza, professionalità;
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;
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 ss.mm.ii., il predetto Avviso di selezione n. 2/2018 sopra 
descritto, per le motivazioni espresse in determina;
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 27/11/2020 al fine di espletare la procedura telematica prevista nella deliberazione del 
C.d.A. del 30/06/2021, è stato determinato l’affidamento diretto del servizio di cui trattasi alla ditta 
ALES SRL con determina n. 277/653AD del 27/11/2020;
CHE a seguito dell’evoluzione normativa nelle modalità di espletamento dei concorsi legata alla 
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situazione emergenziale da COVID-19, è stata inviata alla suddetta ditta nota a mezzo PEC prot. n. 
12700/2021 del 24/06/2021 con richiesta di disponibilità ad effettuare, agli stessi patti e condizioni, 
le procedure di selezioni previste dall’affidamento in modalità telematica nel rispetto della mutata 
normativa;
CHE in data 25/06/2021 la ditta ALES SRL comunica, a mezzo PEC acquisita al protocollo 
AMAM n. 12757/2021, la sua indisponibilità ad eseguire quanto richiesto;
CHE pertanto, con determina n. 156/653AD del 28/06/2021 AMAM ha proceduto ad annullare la 
determina di affidamento diretto n. 277/653AD del 27/11/2020;
CHE l’ulteriore tentativo di affidamento diretto effettuato previa richiesta di preventivi/offerta 
accompagnati da relazione tecnica Protocollo N.0013304/2021 del 01/07/2021, inviata a n. 5 ditte 
abilitate su MEPA, non è andato a buon fine per la mancanza di alcuni requisiti tecnici ritenuti 
necessari dalla stazione appaltante che i due operatori economici che hanno prodotto 
preventivo/offerta non erano in grado di assicurare in tempi certi (autenticazione tramite SPID);
CHE, anche sulla base dei preventivi ricevuti, si è redatto un computo metrico nel quale si ritiene di 
stimare necessario un importo massimo € 81.000,00, IVA esclusa per tutte le attività di gestione 
connesse all’espletamento dei servizi in oggetto così come dettagliato nel computo metrico 
estimativo a corpo e a misura;
CONSIDERATO
CHE lo stato di emergenza a causa del quale sono state previste le modifiche alle modalità di 
espletamento dei concorsi perdura a tutt’oggi; 
CHE resta immutata la necessità di AMAM di assumere le figure mancanti previste nell’avviso di 
cui trattasi;
CHE l’indicazione di tutte le attività per l’espletamento delle prove selettive sono analiticamente 
descritte nelle Capitolo Speciale d’Appalto.

VERIFICATO 
CHE in merito all'acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente provvedimento, non 
sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 della L. 488/99 e che, pertanto, si ritiene di 
procedere, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii. tramite richiesta 
di offerta ad almeno cinque operatori abilitati su MEPA alla categoria “Servizi” - Servizi di 
Ricerca, selezione, gestione e somministrazione del personale”.

PRESO ATTO
CHE l’avviso previsto riguarda la MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA ai sensi dell’art. 30 
del D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 (riservata a personale appartenente ad enti pubblici ed alle 
società partecipate da enti pubblici) per titoli e colloquio per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 10 figure per vari profili professionali da inquadrare dal III al VI livello del 
CCNL GAS-ACQUA;

VISTO
- il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- la Legge 120/2020 e ss.mm.ii.

Tutto quanto sopra premesso e considerato.

DETERMINA
1. PROCEDERE all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera b) del Legge 120/2020 e ss.mm.ii. invitando a presentare offerta 
almeno 5 ditte, selezionate tra quelle abilitate sul MEPA nella categoria Servizi di Ricerca, 
selezione, gestione e somministrazione del personale che abbiano un valore medio annuo di 
fatturato specifico realizzato nell'ultimo triennio pari o superiore ad € 162.000,00 per 
l’affidamento del Servizio di selezione, per le assunzioni a tempo indeterminato, di varie figure 
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professionali di cui al seguenti avviso: 
- MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA ai sensi dell’art. 30 del D. LGS. 30 MARZO 2001, 

N. 165 (riservata a personale appartenente ad enti pubblici ed alle società partecipate da enti 
pubblici) per titoli e colloquio per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 10 figure per 
vari profili professionali da inquadrare dal III al VI livello del CCNL GAS-ACQUA;

2. APPROVARE il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale relativi alla procedura in 
oggetto. 

3. STIMARE come valore massimo dell’appalto la somma di € 81.000,00 come da computo 
metrico allegato.

4. IMPEGNARE la somma complessiva di € 100.440,00 comprensivo di spese tecniche per € 
1.620,00 e IVA pari a € 17.820,00

 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Margerita Staiti ing. Santi Trovato dott. SANTI TROVATO

firmato digitalmente


		2021-11-12T14:47:52+0100
	SANTI TROVATO




