DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 29 DEL 02/05/2017

OGGETTO: Servizio di supporto alla valutazione di candidature per Soris S.p.A..
Affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a Unimpiego –
Confindustria S.r.l. - CIG: in fase di acquisizione

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- la Soris S.p.A. è società affidataria, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, della
funzione di riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie nonché delle sanzioni
del Codice della Strada della Città di Torino, che ne detiene la totalità del capitale;
- con provvedimento n. 5 del 20/01/2017 era stato conferito l’incarico per il servizio di
supporto alla valutazione di candidature per Soris S.p.A. per l’anno 2017;
- le procedure di acquisizione delle risorse sono state rallentate dall’incertezza
normativa determinata dall’entrata in vigore del T.U. sulle Società partecipate
(D.Lgs.175/2016) e dall’attesa causata dal ritardo nella adozione dei relativi decreti
attuativi;
- Soris, per superare l’incertezza originata dal T.U. citato, ha provveduto a richiedere
ad un legale esterno un parere motivato in merito alla applicabilità delle procedure di
mobilità tra società partecipate degli Enti Soci;
- il parere reso dal legale esterno, avv. Simona Rostagno, ha confermato che, anche
alla luce del rapporto in house providing che lega Soris ai suoi Enti Soci, la società
può adottare linee di condotta che corrispondono agli indirizzi espressi dagli stessi
Enti,
- la Delibera di Giunta Regionale 10 settembre 2012 n. 23-4546 prevede per le società
a partecipazione regionale, la prioritaria ricollocazione delle risorse in altre società a
partecipazione regionale;
- le “Linee di indirizzo agli Organismi partecipati dalla Città di Torino in materia di
personale” prevedono espressamente che la primaria modalità di reperimento del
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personale a tempo indeterminato debba intervenire tra i dipendenti delle altre società
partecipate comunali;
il Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 di Soris, prevede che la Società possa
provvedere alla soddisfazione dell’emergenza del reclutamento tramite il reperimento
dell’eventuale personale in esubero delle altre società partecipate sia regionali che
comunali, secondo le modalità chiarite nei documenti di pianificazione ed indirizzo
sopra citati, informando comunque gli enti soci;
Soris in data 14/04/2017 ha pertanto formalizzato, previa informativa verso i
competenti uffici Risorse Umane degli Enti Soci, l’avviso di selezione del personale,
nel rispetto degli indirizzi degli Enti partecipanti alla compagine sociale;
Con tale avviso si è dato l’avvio ad un processo di selezione del personale di alcuni
profili professionali;
in esito alla ricerca rivolta alle partecipate, Soris ha ricevuto n. 81 curricula;
è necessario procedere ad una valutazione dei CV al fine di dar corso al reperimento
delle più adeguate risorse umane;
Soris non dispone di personale e competenze specialistiche finalizzate alla
valutazione di CV con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti quali
l’Assessment di gruppo orientato a verificare la gestione della relazione,
l’adattamento al cambiamento e alle situazioni nuove, l’attitudine al problem solving,
le competenze manageriali e di leadership;
occorre pertanto affidare ad un soggetto esterno tali attività;
l’affidamento riveste carattere di urgenza in quanto le risorse necessarie a Soris
devono essere assunte tempestivamente per dare inizio alle attività per conto della
Regione Piemonte, al momento in fase di avvio;
si ritiene opportuno conferire l’incarico alla Società Unimpiego Confindustria,
destinataria dell’affidamento per le attività di valutazione di candidature per Soris
S.p.A. per l’anno 2017, per le medesime ragioni esposte nella determina a contrarre
n. 5 del 20/01/2017 e qui integralmente richiamata;
Unimpiego ha presentato una offerta tecnico-economica che indica il prezzo di €
950.00 + IVA per ogni Assessment di gruppo;
si ritiene ragionevole stimare n. 13-14 Assessment di gruppo per un valore
complessivo stimato in € 13.000,00 + IVA;
l’offerta è ritenuta tecnicamente adeguata ed economicamente conveniente;
l’urgenza di affidare le attività e di avviare le prestazioni fin dai primi giorni di
maggio non è compatibile con le procedure di selezione del fornitore di cui all’art. 36
comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016;
l’affidamento diretto a Unimpiego Confindustria è conforme alla applicazione di cui
all’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016;

Ciò premesso e considerato, il Direttore Generale di Soris S.p.A, in forza di procura a rogito
Notaio avv. Mario Quirico, Rep. N. 65227 del 11 luglio 2016

DETERMINA

-

di affidare i servizi di supporto alla valutazione di candidatura per Soris S.p.A. per un
importo stimato di € 13.000,00 (oltre IVA), come da offerta del 26/04/2017, allegata;
di dare atto che i costi della sicurezza derivanti dalle interferenze, per quanto
esplicitato in premessa, sono stati calcolati pari a zero;
che la spesa che si assume con il presente atto trova copertura all’interno del Budget
per il 2017.

Torino, lì 02/05/2017

Visto dal responsabile U.O.
Segreteria di Direzione e Contratti
Dott. Davide Ternullo

Il Direttore Generale
Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

