
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia – Vicchio

C O P I A

OGGETTO
 
UFFICIO
PERSONALE
ASSOCIATO

PROVA  PRESELETTIVA  CONCORSO  PUBBLICO  PER  UN
POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL
COMUNE  DI  BARBERINO  DI  MUGELLO:  AFFIDAMENTO
SERVIZIO  A  PFORM  s.r.l.  DI  SALERNO  E  ASSUNZIONE
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2684,00

n. 135
in data 18-10-13

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REGISTRO GENERALE
N. 477
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UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
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IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO

PREMESSO che con determinazione n. 104/EPS del 09/09/2013, modificata con determinazione n. 115/EPS
del 20/9/2013, è stato approvato il bando di concorso pubblico per esami per un posto a tempo indeterminato di
Agente  Polizia  Municipale  -   cat.  C –  per  il  Comune di  Barberino  di  Mugello  e  per  gli  altri  Enti  associati
nell’Ufficio Personale Associato (UPA) e cioè il  Comune di Borgo San Lorenzo,  il  Comune di  Firenzuola, il
Comune di Marradi e l’’Unione Montana dei Comuni del Mugello che potranno utilizzare la graduatoria finale del
concorso in caso di necessità;

DATO ATTO che il  bando di  concorso prevede lo svolgimento di una prova preselettiva qualora i  candidati
ammessi siano in numero superiore a 100;

RITENUTO di avvalersi del supporto di una ditta specializzata in modo da ottimizzare i tempi di svolgimento
della  prova  e  ottenere  la  graduatoria  degli  ammessi  alle  prove  successive  subito  dopo  il  termine  della
preselezione stessa;

VERIFICATO che, al momento attuale, il servizio sopra indicato non è ricompreso in nessuna delle convenzioni
attive di cui all’articolo 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 (convenzioni CONSIP) e non è presente sul MEPA
Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, ed in particolare l’art. 125, relativo alle acquisizioni di servizi e forniture in
economia;

CONSIDERATO che l’importo relativo al servizio che si intende affidare non supera i 40.000,00 euro e pertanto,
ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, si può procedere ad affidamento diretto;

DATO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento per l’affidamento in economia di
lavoro forniture e servizi approvato dal Consiglio dell’Unione Mugello con Deliberazione n. 16 del 30/4/2013, ad
acquisire tre preventivi che sono stati richiesti alle seguenti ditte specializzate:

- Selexi S.r.l. di Milano
- Pform Consulenza e Formazione  di Salerno
- Elaborazioni e Consulenze S.r.l. di Pisa

VISTA la relazione dell’ufficio dalla quale si rileva:
- che l’esame dei  preventivi  pervenuti  evidenzia  una sostanziale  uniformità dei  servizi  offerti  e  delle

modalità di svolgimento che risultano conformi a quanto richiesto 
- che il prezzo complessivo più basso è stato offerto dalla società Pform di Salerno;

VISTO il  preventivo  rimesso  dalla  ditta  i  cui  prezzi,  confrontati  con  quelli  di  mercato,  risultano  congrui  e
convenienti;

DATO ATTO che tale spesa non rientra tra quelle soggette ai limiti di spesa stabiliti all’art. 6 del d.l.  n. 78 del 31
maggio 2010 convertito in legge n. 122/2010;

RITENUTO pertanto di affidare alla Soc. Pform di Salerno il servizio di gestione della preselezione del concorso
pubblico in oggetto impegnando la relativa spesa sul cap. 63/3 e procedendo contestualmente all’accertamento
di  una economia  sullo  stesso  capitolo  di  bilancio  conseguente  all’annullamento  di  un  corso  di  formazione
organizzato da Caldarini & Associati, il cui impegno di spesa, n. 00129, era stato assunto con determinazione n.
7 del 30/01/2013;

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e sue successive modificazioni ed
integrazioni, la ditta fornitrice di cui sopra è formalmente obbligata a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi
finanziari  relativi  alla  presente  concessione,  utilizzando  allo  scopo  un  apposito  conto  corrente  dedicato  e
comunque assicurando il più pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte normativa prima richiamata;
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ACQUISITO il  seguente Codice Identificativo Gara ai  sensi delle  disposizioni di  legge vigenti  in  materia di
tracciabilità (L. 136/2010): ZD10BEF3AD;

DATO ATTO che la  Società  PFORM ha prodotto in  data  15/10/2013 dichiarazione sostitutiva  in  luogo del
documento di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis del d.l. 70/2011 convertito in L.
106/2011;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — ,  con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere; 

DETERMINA

1) DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, alla ditta “PFORM s.r.l.” di Salerno, il servizio relativo
allo  svolgimento  della  prova  preselettiva  del  concorso  pubblico  per  esami  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato come Agente Polizia Municipale – cat. C – per il Comune di Barberino di Mugello e per i
Comuni di Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi e l’Unione Montana dei Comuni del Mugello che
potranno utilizzare la graduatoria finale del concorso in caso di necessità;

2) DI DARE ATTO che la prestazione consiste nella gestione completa della prova preselettiva consistente
in tests a risposta multipla sulle materie previste dal bando di concorso e che si svolgerà nel giorno e
nei locali da noi individuati e dislocati nell’ambito del Comune di Borgo San Lorenzo o zone limitrofe. 

Per “gestione completa” si intende:
- Fornitura  di  tutto  il  materiale  accessorio  alla  prova  quale  cartellonistica,  cancelleria  (buste,  biro,

pennarelli, ecc.) testo istruzioni e quant’altro occorre
- Forniture di quanto necessario con riguardo ai candidati quali cartoncini identificativi, elenchi alfabetici e

numerici ecc.
- Organizzazione della identificazione dei candidati e loro sistemazione logistica in uno o più locali 
- Predisposizione di tre differenti prove per il  sorteggio composte ciascuna di tests con un minimo di

quattro risposte possibili ed un minimo di trenta quesiti sulle materie previste dal bando 
- Presenza di almeno un addetto della ditta quale responsabile delle operazioni
- Correzione  degli  elaborati  garantendo  l’anonimato  dei  candidati  e  successivo  abbinamento  del

nominativo al punteggio conseguito e formazione della graduatoria subito dopo il termine della prova.

3) DI IMPEGNARE a favore di PFORM s.r.l., con sede in via San Leonardo n. 52 – 84131 Salerno P. IVA
04617030657, la spesa presunta di €  2.684,00 (pari a € 2.200,00 + IVA 22%)  da imputare sul cap.
63/3 “Ufficio Personale Associato U.P.A. - Prestazioni” del Bilancio di Previsione 2013;

4) DI ACCERTARE, sullo stesso capitolo 63/3 del Bilancio di Previsione 2013, l’economia di € 409,81,
conseguente all’annullamento del corso organizzato da Caldarini & Associati, il cui impegno di spesa, n.
00129, era stato assunto con determinazione n. 7/EPS del 30/01/2013;

5) DI DARE ATTO che tale spesa non rientra tra quelle soggette ai limiti di spesa stabiliti all’art. 6 del d.l.
n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122/2010;

6) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa.

Responsabile del procedimento 
       Cecilia Margheri
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                                                                                                                                                      Il Dirigente
                                                                                        F.to BANCHI ANDREA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAR IO
sul  presente  provvedimento  esprime  parere  Favorevole  di  regolarità  contabile  e  VISTO
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai  sensi e per gli  effetti degli  artt.  n.
147bis e n. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267.

imp.n.439/2013

IMPEGNO DI SPESA

N.   439 sub Anno
2013

del
18-10-2013

Comp./Res.
C

Importo operazione €.       2.684,00

Borgo San Lorenzo, 18-10-13

Il Responsabile
F.to BANCHI ANDREA

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione.

Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data 21-10-2013 alla data 05-11-2013, n° 748
dell’albo pretorio on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 18-10-2013*.

*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla stessa ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per
l’apposizione del visto del  responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.  107, comma 2 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267

Borgo San Lorenzo, 06-11-2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
                                        (Antonella CRESCIOLI)
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