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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE UITS 

 
N° 271             del 9 agosto 2022  

 
     
OGGETTO:  aggiudicazione provvisoria gara cod.proc. UITSAD###0025, per l’affidamento del 

servizio di somministrazione di lavoratori interinali impiegati negli uffici dell’UITS ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 – CIG Z0D371688D – 

Affidamento alla ditta GESFOR S.r.l. 
        

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
VISTI il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in 

materia di Ordinamento Militare, a norma dell’art 14 della legge 28 novembre 2005, 
n. 246, Titolo II, Capo III – enti vigilati dal Ministero della Difesa – Sezione III 
riguardante l’Unione Italiana Tiro a Segno; 

 il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UITS adottato con delibera di 
Consiglio Direttivo n. 149/14 del 18 dicembre 2014 e successivi aggiornamenti 
adottati con delibere del Commissario straordinario n.76 del 26.07.18 e n.82 del 
2.08.18, approvato con la nota del Ministero della Difesa M_D_GSGDNA_ REG 2018 
0072993 3-10-2018 assunta al protocollo UITS con n.8122 del 4.10.2018; 

 il Decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze dell’8 marzo 2021 (prot. M_D GUDC REG2021 0011309 10-03-2021), assunto 
al protocollo UITS n. 2555 del 12.03.2021, di approvazione dello Statuto dell’UITS 
(pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 70 del 22.03.2021); 

 il Decreto del Ministro della difesa del 19 gennaio 2022 prot. M-D A3DFB29 REG2022 
0003334 di nomina dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei 
conti giusto D.P.R. del 14 dicembre 2021 prot. M-D A3DFB29 REG2022 0000419 di 
nomina dell’avvocato Costantino Vespasiano a presidente della UITS per il 
quadriennio 2021-2024; 

 il Decreto del Ministro della difesa del 27 febbraio 2022 di nomina dei componenti il 
Collegio dei Revisori dei Conti della UITS;  

VISTA la delibera n. 93/2021 del 21 dicembre 2021 con la quale il Commissario 
Straordinario ha approvato il bilancio di Previsione 2022 e il Bilancio pluriennale 
2022/2024; 

DATO ATTO che con determinazione n. 219 del 24 giugno 2022 è stata avviata la procedura 
negoziata, con avviso di manifestazione di interesse, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per n. 7 (sette) collaboratori area 
amministrativa /tecnico sportiva per le esigenze dell’UITS”. Indagine attivata tramite la 
piattaforma GPA e-procurement; 
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TENUTO CONTO che: 

- Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l’impiego temporaneo 
di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario 
non fronteggiabili con il personale in servizio, nell’intesa che non potrà mai essere 
utilizzato per sopperire stabilmente e continuamente a carenze di organico. Si 
specifica, pertanto, il carattere integrativo, del tutto residuale, di tale strumento 
rispetto alle ordinarie procedure selettive in materia di assunzione di personale 
dipendente, comparto Enti Pubblici non economici, che questo Ente intenderà 
attivare; 

- l’oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario 
previsto dal CCNL Enti Pubblici non economici per il profilo professionale richiesti 
dall’Amministrazione B1; 

- con l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si 
intende perseguire il fine di procurare all’Ente uno strumento contrattuale dinamico 
che consente l’impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento 
in tempi brevissimi delle risorse necessarie, motivate da esigenze di carattere 
esclusivamente temporaneo o eccezionale; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs. n. 50/2016, modificato dal Dlgs. n. 56 del 
19/04/2017, ai sensi del quale: fermo restando quanto previsto dagli artt. 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 alle soglie di cui all’art. 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

POSTO che l’UITS ha verificato essere stata correttamente svolta l’Indagine di mercato per 
l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a), con lettera di invito a presentare 
offerta agli operatori che hanno manifestato interesse, entro i termini previsti dal bando 
di gara, da aggiudicarsi in base al corrispettivo più basso, sulle fee di agenzia; 

CONSIDERATO che nonostante il nuovo codice degli appalti (art. 36, dlgs. 50/2016) consenta di 
procedere ad affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a € 
40.000,00, l’UITS ha determinato di interpellare più soggetti tramite pubblicazione di 
manifestazione di interesse; 

POSTO che sono state invitate con lettera (prot. 6592 del 07/07/2022) a presentare l’offerta 
economica con l’indicazione del moltiplicatore unico da applicare al costo orario da 
tabella contrattuale degli Enti Pubblici non economici – comparto funzioni centrali: 

▪ ADECCO ITALIA S.p.A. 
▪ APIS s.r.l. 
▪ E-WORK 
▪ FMTS LAVORO 
▪ GESFOR 
▪ GI GROUP 
▪ JOB ITALIA 
▪ MAN POWER 
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▪ RANDSTAD ITALIA 
▪ SYNERGIE ITALIA 
▪ TEMPOR 
▪ UMANA S.p.A. 

 
- entro il termine previsto dalla lettera di invito, hanno presentato offerta economica 

le società:  

RAGIONE SOCIALE Indirizzo Città 

GESFOR s.r.l. Via Cesare Augusto, 25 Pozzuoli (NA) 

SYNERGIE ITALIA S.p.A. Via Pisa, 29 Torino 

E-WORK S.p.A. Via Teocrito, 47 Milano 

RANDSTAD ITALIA S.p.A. Via Roberto Lepetit, 8/10 Milano 

JOB ITALIA S.p.A. Via Benedetti, 4 Legnago (VR) 

ADECCO ITALIA S.p.A. Via Tolmezzo, 15 Milano 

GI GROUP S.p.A. Piazza IV Novembre, 5 Milano 

TEMPOR S.p.A. Via G.B.Morgagni, 28 Milano 

UMANA S.p.A. Via Colombara, 113 Marghera (VE) 

FMTS LAVORO s.r.l. Via Leonardo da Vinci, 17/a  Pontecagnano Faiano (SA)  

 

DATO ATTO  dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del responsabile del 
procedimento e del dirigente ai sensi dell’art.6 bis L. 241/1990 così come introdotto 
dalla L. 190/2012; 

RILEVATO che il giorno 26 luglio 2022, in seduta pubblica, il RUP attuate le operazioni di verifica 
delle offerte economiche e della documentazione amministrativa ad essa collegate, 
tramite piattaforma elettronica GPA e-procurement, ha rilevato che le società: TEMPOR 
S.p.A., GI GROUP S.p.A., RANDSTAD ITALIA S.p.A., SYNERGIE ITALIA S.p.A., FMTS LAVORO 
s.r.l. hanno omesso di indicare, così come richiesto nel disciplinare di gara: 

- i costi aziendali relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii; 

- i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, co. 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

disponendone l’esclusione, tenuto conto del consolidato orientamento amministrativo 
secondo il quale l’omessa separata indicazione dei costi della manodopera nelle offerte 
economiche di una procedura di affidamento di servizi pubblici determina ex sé 
l’esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche 
nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nella 
documentazione di gara e, ancora, a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista 
sostanziale, l’offerta rispetti effettivamente i costi minimi della manodopera in linea 
peraltro con una dichiarazione all’uopo resa dalla concorrente; 

VERIFICATE  le offerte pervenute dai restanti operatori economici non esclusi risulta quanto segue: 

 RAGIONE 
SOCIALE 

MOLTIPLICATORE 
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OFFERTO  

GESFOR s.r.l. 1,075 

E-WORK S.p.A. 1,606 

JOB ITALIA S.p.A. 1,628 

ADECCO ITALIA S.p.A. 1,635 

UMANA S.p.A. 1,687 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiudicazione si procederà, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 
5072016, alla stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale in 
modalità elettronica tramite posta elettronica certificata; 

DETERMINA 

• di aggiudicare, in via provvisoria, all’Agenzia GESFOR s.r.l. (C.F. 07297670635) con sede in Pozuoli 
(NA) – Via Cesare Augusto, 25 la fornitura del servizio di somministrazione di lavoratori interinali 
impiegati negli uffici dell’UITS ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, per il periodo 
di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla sottoscrizione del documento di stipula del contratto; 

• di impegnare la somma di 300.000,00 (trecentomila/00) (comprensivo del margine di 
intermediazione di agenzia) oltre IVA di legge, sul capitolo n. 1.03.02.12.001 di cui: 
- € 100.000,00 sul bilancio di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità, per il 

periodo settembre/dicembre 2022; 
- € 200.000,00 sul bilancio di previsione 2023, per il periodo gennaio/agosto 2023; 

 

• di attestare ai sensi dell’art. 9, legge 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente 
provvedimento, risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 
pubblica; 

 

• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio ai sensi dell’art. 3 del 
regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione per la pubblicità legale della UITS 
approvato con determinazione del Segr. Gen. N. 14/2015, per la disciplina dei contratti ed inoltre, di 
adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale 
dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012; 

• di disporre la pubblicazione sul sito dell’Unione Italiana Tiro a Segno delle informazioni previste 
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

Il Segretario Generale   
        Avv. Walter De Giusti  

 


		2022-08-09T13:35:37+0000
	DE GIUSTI WALTER




