AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Servizio Provveditorato

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 221 del 12/04/2019

OGGETTO:Affidamento alla Ennedi Service srl, ai sensi dell`art. 106, del D. Lgs. 50/2016,
del servizio di assistenza tecnica per il procedimento relativo all`avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento con rapporto di lavoro a
tempo determinato di durata pari a mesi dodici di n. 25 unità di personale di
comparto con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario ctg. Bs, ruolo
tecnico. PROVA PRESELETTIVA. Procedura negoziata ai sensi dell`art. 36,
comma
2
lettera
b)
del
D.
Lgs.
50/2016
s.m.i..
Estensione del quinto d`obbligo del contratto, provvedimenti correlati e
autorizzazione
di
spesa.

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
X Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti
tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio
a mezzo di sottoscrizione della presente
Premesso che:
- con deliberazione del Commissario Straordinario n°127 del 6.03.2019 è stato affidato alla
Ennedi Service srl, a seguito di regolare gara d’appalto condotta ai sensi dell’art. 36, comma 2
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il servizio di assistenza tecnica per il procedimento relativo
all`avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo
determinato di durata pari a mesi dodici di n. 25 unità di personale di comparto con profilo
professionale di Operatore Socio Sanitario ctg. Bs, ruolo tecnico. PROVA PRESELETTIVA;
Considerato che:
- il servizio in argomento, ha ad oggetto l’erogazione del servizio di assistenza tecnica per il
procedimento relativo alla prova preselettiva dell`avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
reclutamento con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari a mesi dodici di n. 25
unità di personale di comparto con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario ctg. Bs, ruolo
tecnico;
- l’offerta per il servizio in questione, ancora da espletare, ha una validità di mesi dodici;
- la Commissione Concorsuale, al fine di procedere celermente all’avviamento della procedura
concorsuale per l’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento, con rapporto di lavoro
a tempo determinato di durata pari a mesi dodici di n. 04 C.P.S. T.S.L.B., ctg. D, pubblicato sul
BURC n. 60 del 20.08.2018, ha richiesto alla scrivente UOC Provveditorato la possibilità di
affidare il servizio di assistenza alle fasi preselettive dei candidati alla società Ennedi Service;
In ottemperanza alla richiesta ed in considerazione delle scarse risorse di personale dipendente e
dell’arrivo di circa 320 domande di partecipazione, questa UOC ha richiesto alla società Ennedi
Service la disponibilità all’estensione del servizio di preselezione appena aggiudicato, mediante un
ampliamento delle prestazioni contrattuali, nei limiti del quinto d’obbligo, alle medesime condizioni
contrattuali e nell’ambito del quinto dell’impegno di spesa. La società, con nota che si allega, ha
dato disponibilità all’estensione del servizio ed ha formulato il preventivo di spesa pari ad €
9.000,00 oltre IVA;
Ritenuto che il procedimento in oggetto, classificabile come modifica contrattuale, è consentito
dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici (art. 106 del d. lgs. 50/2016), che prevede
che “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal
caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;
Ritenuto, sulla scorta dell’istruttoria compiuta e della narrativa di cui sopra, dover proporre al
Commissario Straordinario, di procedere all’ampliamento del contratto per l’erogazione del
servizio di assistenza tecnica per il procedimento relativo all`avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari a mesi dodici di n.
04 C.P.S. T.S.L.B., ctg. D, pubblicato sul BURC n. 60 del 20.08.2018, nei limiti del quinto
d’obbligo, come prima descritto;

Il Direttore del Servizio Provveditorato

L’Estensore

Avv. Lara Natale

dott.ssa Daniela Nenna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative

DELIBERA
Di ampliare il contratto con la ENNEDI SERVICE SRL - Partita Iva 07360110634, indirizzo
postale: Via A. Volta, 22 – 80142 Napoli di erogazione del servizio di assistenza tecnica per il
procedimento relativo all`avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il reclutamento, con rapporto di
lavoro a tempo determinato di durata pari a mesi dodici di n. 04 C.P.S. T.S.L.B., ctg. D, pubblicato
sul BURC n. 60 del 20.08.2018, scaturente dalla deliberazione del Commissario Straordinario
n°127 del 6.03.2019, nei limiti del quinto d’obbligo;
Di dare atto che la spesa necessaria per l’intero approvvigionamento in argomento è pari ad €
10.980,00 di cui € 9.000,00 per imponibile ed € 1.980,00 per IVA al 22%, e che la stessa sarà a
carico del sottoconto e che, la stessa sarà a carico del sottoconto n°50202018501 del bilancio
2019;
Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva al fine di consentire la trasmissione dei
dati alla società aggiudicataria e consentire il celere inizio delle attività lavorative;
Di inviare copia del presente atto a:
Collegio Sindacale;
So.Re.Sa. s.p.a. (in adesione a quanto stabilito dal decreto commissariale n. 58 del 18.07.2011),
U.O.C. Gestione Economico Finanziaria per conoscenza,
U.O.C. Programmazione Controllo e Valutazione per le attività di competenza,
U.O.C. G.R.U. per la gestione del contratto,
U.O.C. CED per la trasmissione dei dati,
U.O.C. Servizio Provveditorato per le attività di competenza.
Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
ed è divenuto esecutivo il 12/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

12/04/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Natale Lara - UOC Servizio Provveditorato
Amodio Fabrizio - UOC Gestione Economico Finanziaria
Tropiano Antonella - Sub Commissario Amministrativo
Montemurro Maria Vittoria - Sub Commissario Sanitario
Giordano Antonio - Commissario Straordinario
Flagiello Mimma - - Ufficio Determine

