CITTÀ DI SAN PRISCO
C.A.P. 81054
PROVINCIA DI CASERTA

A R E A 1 ^ A A . GG . e R i s o r s e Um a n e
V E R B A L E DI DE T E R MI N A ZI ON E
CRONOLOGICO GENERALE N. 301 del 14/05/2014

CRONOLOGICO DELL’AREA N. 49 del 14/05/2014

OGGETTO: PROVA PRESELETTIVA PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED
ESAMI PER LA COPERTURA DI DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA SERVIZI
CONTABILI - AFFIDAMENTO SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 ^ A A . G G . e R i s o r s e U m a n e

Premesso che:
- con determinazione AA.GG. n. 8 dell’11/02/2014 è stata indetta
una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno e indeterminato, di un posto di Specialista Servizi
Contabili – Categoria D1, ed è stato approvato il relativo bando
di concorso;
- in particolare, l’articolo 6 del bando di cui sopra prevede che,
al fine di assicurare celerità ed economicità della procedura
concorsuale, qualora il numero delle domande sia superiore a (40)
quaranta l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una
prova preselettiva ai fini dell’ammissione alla selezione per la
cui realizzazione può avvalersi di una ditta specializzata
opportunamente individuata;
Dato atto che:
- sono pervenute n. 74 domande di partecipazione
e il limite
stabilito per la prova preselettiva è stato raggiunto e superato,
per cui si rende necessario affidare a ditte specializzate nelle

procedure di selezione di personale per il servizio di supporto
per lo svolgimento della predetta prova;
- non sono presenti convenzioni Consip né offerte del servizio
richiesto sul MEPA;
- in virtù di tale necessità sono state invitate le seguenti
cinque ditte:
- Psychometrics Srl Via Gattamelata 134c – Padova;
- Pform Srl Agenzia Selezioni e Concorsi – Via San Leonardo, 52
Salerno;
- Tempi Moderni S.p.a. Via J.F. Kennedy, 5 – Napoli;
- Praxi Spa Viale degli Ammiragli, 91 Roma;
- C&S Consulenza e Selezione Srl Via dell’Acqua Marina 85 Roma
che svolgono attività di consulenza e supporto nell’espletamento
di prove concorsuali, a presentare entro le ore 12,00 del
09/05/2014, un preventivo di spesa relativo ai servizi di seguito
indicati:
1) progettazione di n. 3 questionari a risposta multipla composto
da trenta quesiti a tre risposte, vertenti l’accertamento delle
materie previste dal bando di concorso;
2) riproduzione dei test per ciascun questionario, per un numero
complessivo pari ai candidati
convocati, confezionamento e
sigillatura;
3) fornitura e stampa della modulistica a lettura ottica e di
tutto il materiale necessario per
l’espletamento della prova
(scheda anagrafica, scheda risposte, etichette con codice a barre
e fogli istruzione);
4) rilevazione candidati: la ditta dovrà organizzare le postazioni
e i registri-firma necessari all’identificazione dei candidati
presenti alla prova;
5) servizio di assistenza in aula alla Commissione Esaminatrice
con la presenza di un consulente esperto in gestione di procedure
selettive;
6) acquisizione e correzione ottica dei fogli risposta secondo i
criteri di attribuzione dei punteggi stabiliti dalla Commissione
entro 30 minuti dal termine della prova;
7) restituzione dei risultati in forma graduatoria secondo i
criteri del bando.
- il preventivo di cui sopra si riferisce alla gestione della
selezione in una unica giornata;
Che entro il termine stabilito, risultano pervenute i seguenti
preventivi/offerta:
1) Praxi Spa Viale degli Ammiragli, 91 Roma, - Offerta proposta
: € 1.270,00 oltre IVA;
2)
Psychometrics Srl
Via Gattamelata 134c Padova – offerta
proposta : € 2.062,29 Iva inclusa;
3) Tempi Moderni S.p.a. Via J.F. Kennedy, 5
Napoli – offerta
proposta : € 629,00 oltre IVA;
4) Agenzia Selezioni e Concorsi Via San Leonardo 52 Salerno –
offerta proposta : € 500,00 oltre IVA
Riscontrato che la ditta Agenzia Selezioni e Concorsi da Salerno
ha presentato il preventivo/offerta con il prezzo più basso;

Inteso pertanto procedere all’affidamento alla ditta Agenzia
Selezioni e Concorsi
del servizio di gestione della prova
preselettiva in argomento, al costo di € 500,00 Iva esclusa,
disponendo altresì l’impegno della relativa spesa;
Dato atto che, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è
stato acquisito dall’ente, mediante richiesta all'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
il codice identificativo di gara (CIG) n. Z1C0F325BE e al momento
è in corso l’acquisizione della dichiarazione del conto corrente
dedicato sul quale effettuare il pagamento del servizio in
argomento, nonché della dichiarazione sostitutiva del DURC;
Visti :
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che disciplina l’affidamento e
l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;
- il regolamento
dei lavori, forniture e servizi in economia
approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 27/05/2013 e in
particolare l’art. 2 comma 1 lett. b, che prevede la possibilità
di affidamento per cottimo fiduciario per le forniture, i servizi
e i lavori di importo inferiore a € 40.000,00
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche) – che ha assorbito la precedente
normativa di cui all’art.3 del D.Lgs. n. 29/93 e successive
modifiche e integrazioni - e in particolare il comma 2, che
attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi,
compresi
tutti
gli
atti
che
impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Ritenuto doveroso doversi procedere alla costituzione dell’impegno
della somma conseguente;
Ricordato che è in fase di approvazione il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
D e t e r m i n a
1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi
richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
2) di affidare alla ditta Agenzia Selezioni e Concorsi da Salerno
il servizio di gestione della prova preselettiva per la selezione
pubblica
per
titoli
ed
esami
per
la
copertura
a
tempo
indeterminato, di un posto di Specialista Servizi Contabili
Categoria D – Categoria Economica D1, per l’importo di € 500,00,
oltre IVA;

3)
di
dare
atto
che
la
relativa
spesa
di
€
610,00
troverà apposita copertura sul cap. 106 del redigendo bilancio
2014;
4) di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria e
Finanze per i successivi adempimenti di competenza.
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Teresa Monaco

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini
dell’assunzione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs.
n.267/2000, nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, come da seguente
elenco:
T.F.S.I.

Peg

Art.

106

000

Anno

Numero

Importo
610,00

San Prisco, _____________
IL Responsabile dell’Area Contabile
rag. Antonio Mastandrea
____________________________________________________________________________________________________________

Attestato di eseguita pubblicazione
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal _____________ contrassegnata con n. _____________ del registro delle
pubblicazioni.
San Prisco, _____________
IL Messo Comunale
____________________________________________________________________________________________________________

