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 COMUNE DI PALERMO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE
TENUTO CONTO che 

 il  Programma  REACT-EU  “Assistenza  alla  ripresa  per  la  coesione  e  i  territori  d’Europa”  è  la  nuova
iniziativa  europea  di  risposta  emergenziale  alla  crisi  COVID –  19  e  assegna  risorse  supplementari  alla
politica di coesione per gli anni 2021-2022, allo scopo di promuovere il superamento degli effetti  negativi
della crisi sanitaria sull'economia, sull'occupazione e sui sistemi sociali nelle regioni colpite dalla pandemia
di COVID-19 e a favorire, al contempo, la transizione verde e digitale e resiliente di economia e società;

 con nota AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009519 del  20/07/2021 l’Autorità  di Gestione ha comunicato
l’ammontare delle risorse finanziarie, pari ad € 162.999.462,24 del PON “Città Metropolitane 2014-2020 in
capo all’Autorità Urbana/ Organismo Intermedio del Comune di Palermo, trasmettendo la nuova versione
dell’Allegato 1 all’Atto di Delega, sottoscritto  con l’AdG del PON Città Metropolitane, in data 21 giugno
2016, ed emendato nel tempo a seguito delle riprogrammazioni del Programma; 

 con  mail  del  13  agosto  2021  il  Comitato  di  Sorveglianza  del  Programma  Operativo  Nazionale  “Città
Metropolitane  2014  –  2020 –  ha trasmesso  la v.8.1  del  PON approvata dalla Commissione  Europea con
Decisione  di  esecuzione  C (2021)  6028  del  9.8.2021,  i  criteri  di  selezione  vers.  5.3  e  la  relazione  di
accompagnamento alla proposta di revisione; 

 con nota AlCT.REGISTRO UFFICIALE U 0011221 del 25/08/2021 l’Autorità di Gestione del Programma
Operativo  Nazionale  “Città  Metropolitane  2014  –  2020”  ha  confermato  gli  importi  della  nota
AlCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009519 del 20/07/2021; 

 con nota  prot.  n.  AlCT.REGISTRO UFFICIALE.U.  0016185  del  12/11/2021  l’Autorità  di  Gestione  del
Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020” ha confermato, a chiusura dell’iter  di
riprogrammazione  -  Decisione  di  esecuzione  C(2021)6028  del  09/08/2021,  l’ammontare  delle  risorse
comunicate con la nota prot. n. AlCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009519 del 20/07/2021 e confermate con
nota prot. n. AlCT.REGISTRO UFFICIALE U 0011221 del 25/08/2021;

 nell’ambito dell’intervento del REACT -EU PON Metro 2014-2020 – Asse 8, il Comune di Palermo è stato
ammesso  al  Progetto  PA8.1.1.b  destinato  al  Rafforzamento  amministrativo  delle  strutture
dell’Amministrazione attraverso l’acquisizione di personale tecnico amministrativo, con forme di contratto
a tempo pieno e determinato, per una spesa massima di € 5.000.000 

CONSIDERATO che 
 la  Giunta  Comunale,  con  Deliberazione  n.  248  del  09/09/2021,  ha  preso  atto  dei  nuovi  Assi  del

Programma e dei relativi progetti in quota REACT/EU finanziati nell’ambito della risposta dell’Unione
alla  pandemia  di  Covid-19  ed  approvazione  del  nuovo  Modello  Organizzativo  di  funzionamento
dell’Organismo Intermedio (MOF);

 la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 299 del 23.11.2021, ha preso atto del progetto PA8.1.1.b –
“Rafforzamento  amministrativo  delle  strutture  dell’Amministrazione  attraverso  l’acquisizione  di
personale tecnico amministrativo, con forme di contratto a tempo pieno e determinato”;

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  del  Direttore  Generale,  n.  13435  del  15.12.2021,  di
ammissione a finanziamento del suddetto progetto;
VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  359  del  31/12/2021,  avente  ad  oggetto:
“Integrazione del Piano triennale del Fabbisogno del personale 2021/2023 del Comune di Palermo
già  adottato  con deliberazione  di  G.C.  n.  90  del  12/04/2021  e  successivamente  integrato  con
deliberazione di G.C. n. 306 del 03/12/2021”, con la quale è stato integrato il Piano triennale del
Fabbisogno del personale 2021/2023 del Comune di Palermo per prevedere, tra l’altro, nell’anno
2022, le assunzioni a tempo pieno e determinato di n. 60 unità di cui al Progetto PA8.1.1 b; 
TENUTO CONTO che, pertanto, il Comune di Palermo ha necessità di procedere, con urgenza,
all’affidamento  del  servizio  integrato  per  l’organizzazione  di  una  selezione  finalizzata
all’assunzione,  con  contratto  a  tempo  pieno  e  determinato  fino  al  31/12/2023,  di  figure
professionali categoria giuridica “D” – posizione economica D1 - nell’ambito del PON METRO
2014/2020  -  Asse  8  REACT/EU-  Progetto  Codice  Locale  PA8.1.1b  –  Rafforzamento
amministrativo delle strutture dell’Amministrazione;



VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 20/04/2022 avente ad oggetto: “Assunzioni
nell’ambito d’intervento del REACT – EU PON Metro 2014/2020 – Asse 8 - Progetto PA8.1.1b di
n. 60 unità a tempo determinato previste nell’anno 2022 dal Piano del Fabbisogno del Personale
2021/2023 integrato con G.C. n. 359 del 31/12/2021 – Individuazione requisiti specifici e modalità
di selezione”;
DATO ATTO che può procedersi tramite trattativa diretta MEPA, ai sensi dell’art. 36 c. 2 b) del
D.  lgs.  50/2016  così  come  aggiornato  dalla  legge  108/21  di  conversione  del  DL 77/21,  per
l’affidamento del servizio come meglio dettagliato a seguire:

OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO
Costituisce oggetto del presente provvedimento l’affidamento dell’intero servizio di Organizzazione e Gestione della
selezione in modalità digitale. Tale servizio si compone dei seguenti elementi: 

1. Messa a disposizione di una piattaforma telematica - Piattaforma Concorsi Smart – per 
l’acquisizione delle domande di partecipazione e per la gestione informatizzata della procedura;

2. Progettazione, definizione e pubblicazione dello schema di Domanda di Partecipazione
3. Acquisizione delle domande di partecipazione;
4. Organizzazione della prova scritta e individuazione di una location da destinare a sede 

concorsuale;
5. Fornitura dotazioni Hardware e Software e del personale necessario per lo svolgimento della 

selezione;
6. Progettazione e predisposizione dei questionari con quesiti a risposta multipla;
7. Svolgimento e gestione della procedura digitalizzata in sicurezza e rapidità;
8. Correzione della prova e pubblicazione dei risultati su Portale dedicato;
9. Redazione delle Graduatorie. 

CONSIDERATO che il Comune di Palermo ha avviato una indagine di mercato esplorativa, (non
costituendo  invito  a  partecipare  ad  alcuna  procedura  di  gara  competitiva)  finalizzata
all’individuazione di un operatore economico a cui affidare, mediante trattativa diretta MEPA, il
servizio integrato per l’organizzazione della selezione, invitando, a mezzo PEC del 29 Marzo 2022,
i seguenti operatori economici:

1. DROMEDIAN S.R.L. Partita IVA:02147390690 dromedian@pec.aruba.it
2. ESPANSIONE SRL Partita IVA:02198480648 PECESPANSIONESRL@LEGALMAIL.IT
3. GI GROUP S.P.A. Partita IVA:11629770154 GIGROUP@PEC.GIGROUP.IT
4. Randstad Italia S.P.A. Partita IVA:10538750968 RANDSTAD_UFFICIOGARE@LEGALMAIL.IT
5. MERITO S.R.L. Partita IVA:02290620992 meritosrl@legalmail.it
6. IFOA MANAGEMENT SRL Partita IVA:00767230352 IFOAMANAGEMENT@LEGALMAIL.IT
7. SELETEK SRL Partita IVA:07591620724 SELETEK@PEC.IT
8. SGT10 SRL Partita IVA:02285470924 SGT10@POSTECERT.IT
9. I.B.S. INFORMATICA BASILICATA SISTEMI SRL Partita IVA:01075390763 IBSPZ@PEC.IT
10. METODO S.A.S. Partita IVA:03612300107 METODOSELEZIONE@PEC.IT

CONSIDERATO  che,  con PEC dell’ 01/04/2022 l’azienda  DROMEDIAN S.R.L. ,  con sede a
Chieti  (CH)  in  Via  Po,  43,  66020  Zona  Industriale  Val  Pescara,  CAP 66020  (C.F.  e  P.IVA
02147390690),  ha trasmesso una offerta tecnica ritenuta valida dall’Amministrazione e che non
sono pervenuti altri riscontri alla suddetta indagine di mercato; 
CONSIDERATO che, con la stessa PEC dell’01/04/2022, l’azienda DROMEDIAN S.R.L. Partita
IVA 02147390690 ha offerto il servizio di che trattasi in € 98.700,00 oltre IVA, importo inferiore
alle soglie per affidamenti diretti  di cui alla legge 108/21 di conversione del DL 77/21, ritenuto
congruo dall’Amministrazione; 
DATO ATTO che il suddetto servizio rientra fra le categorie merceologiche previste nel Mercato
elettronico della  Pubblica  Amministrazione di  CONSIP (MePA) nel bando “Servizi  di  Ricerca,
Selezione e Somministrazione del Personale” (CPV 79600000-0 Servizi di assunzione); 
CONSIDERATO che allo stato non risultano attive Convenzioni Consip o accordi quadro per la
tipologia di servizi di che trattasi;
DATO ATTO che il valore massimo dell’appalto stimato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016,



risulta essere pari a € 98.700,00 oltre a IVA;
DATO ATTO che detto importo è stato stimato sulla base di selezioni condotte da altri enti locali,
non essendo possibile quantificare con esattezza il numero dei candidati partecipanti, e sulla base
della natura dei profili messi a bando, per un numero di candidati pari a 3290;
DATO ATTO che l’impresa DROMEDIAN S.R.L accetta di erogare il servizio richiesto al prezzo
indicato di € 98.700,00 oltre a IVA indipendentemente dal numero di candidati che parteciperanno
alla selezione, come confermato con pec del  06/05/2022 ;
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto è stato inserito nella programmazione biennale degli
acquisti di beni e servizi del Comune di Palermo 2022-2023 (CUI S80016350821202200118);
 RICHIAMATO inoltre  l’art.  1  del  D.L.76/2020,  così  come  convertito  dalla  L.  120/2020  e
modificato dal D.L. 77/2021, che, in deroga all’art. 36 comma 2, dispone che le stazioni appaltanti
procedano all’affidamento delle attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a
139.000 euro mediante affidamento diretto, qualora l’avvio sia adottato entro il 30.06.2023;
VISTO l'art.  1  comma 130 della  Legge n. 145 del  30.12.2018 che ha  modificato  l'articolo  1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per cui le Amministrazioni pubbliche, per gli
acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  pari  o  superiore  a  5.000,00 euro  e  inferiore  alla  soglia
comunitaria,  sono tenute  a  ricorrere al  Mercato  Elettronico della  Pubblica  Amministrazione (il
MePA di  Consip)  o  ad  altri  mercati  elettronici  ovvero  ad  un  sistema  telematico  messo  a
disposizione dalla centrale regionale;
RITENUTO di attivare una procedura ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, così come
convertito dalla L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, in deroga all’art. 36 comma 2, tramite
piattaforma del MePA di CONSIP, finalizzata  ad individuare un idoneo fornitore cui affidare il
servizio  in  oggetto,  così  come descritto  nelle  condizioni  particolari  di  contratto,  allegate  alla
presente;
DATO ATTO che il principio di rotazione degli inviti non si applica alla presente procedura, in
quanto trattasi della prima procedura relativa all’affidamento di un servizio analogo;
CONSIDERATO che i costi sostenuti dal Comune di Palermo per l’espletamento del servizio in
oggetto  saranno  successivamente  rimborsati  attraverso  i  fondi  destinati  alla  capacitazione
amministrativa (Asse 8) nell’ambito del PON Città Metropolitane 2014 - 2020;
VISTA 

- la richiesta di offerta inviata tramite trattativa diretta MEPA n.2122826 del 02/05/2022 e la documentazione
ivi allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

-  la dichiarazione di accettazione del 02/05/2022;
- la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della società, in data 06/05/2022, ai sensi del DPR

445/2000, in cui la ditta DROMEDIAN S.R.L. ha attestato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del decreto legislativo e l'assenza di cause ostative a contrarre con una pubblica amministrazione;

CONSIDERATO,  inoltre,  che  nel  caso  di  specie  la  mancata  esecuzione  immediata  della
prestazione  in  argomento  determinerebbe  un  grave  danno  all’interesse  pubblico  in  quanto  il
servizio  è  attivato  nell’ambito  della  programmazione  finanziata  con  le  risorse  del  pacchetto
REACT/EU di cui all’asse 8 del PON Metro “Città di Palermo 2014 -2020;
VISTO il  Documento  unico  di  regolarità  contributiva  (DURC  prot.  INAIL_31857510  del
06/03/2022, con scadenza validità al 04/07/2022);
RITENUTO pertanto,  ad esito  della  procedura  di  indagine di  mercato  effettuata,  di  procedere
all’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo e dell’art.
1 del D.L.76/2020, così come convertito dalla Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, alla
società DROMEDIAN S.R.L. con sede a Chieti (CH) in Via Po, 43, 66020 Zona Industriale Val
Pescara, CAP 66020 (C.F. e P.IVA 02147390690), tramite il Mercato Elettronico MePA di Consip;



DATO ATTO che  il  Settore  Risorse  Umane ha  richiesto  all'Ufficio  Bilancio  della  Ragioneria
Generale, con mail del 10/05/2022, la variazione di bilancio ai sensi dell'art. 5 L.R. 13/2021;
DATO  ATTO che  la  Ragioneria  Generale ha  provveduto  alla 7^  variazione  di  Bilancio con
Delibera  di  Giunta  Comunale n. 111 del 16.05.2022 e con successiva  Deliberazione n.112  del
19/05/2022 la Giunta Comunale ha approvato la variazione del Piano Esecutivo di Gestione;

Visto il D.Lgs n. 267/2000, art. 188, comma 1 quater;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Vista e condivisa la superiore relazione;

D E T E R M I N A

 approvare  le  condizioni  contrattuali  e  la  documentazione  allegata  alla  Trattativa  diretta  n.  2122826  del
02/05/2022  relative  al  servizio  in  argomento  e  la  documentazione  prodotta  dall’impresa  DROMEDIAN
S.R.L. e specificatamente: 

o Offerta tecnica 
o Offerta economica
o Dichiarazione di accettazione del 02/05/2022;
o Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della società

 di affidare direttamente, per le motivazioni in premessa descritte e che qui si richiamano e alle condizioni di
cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 1 del D.L.
76/2020, come convertito dalla L. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, a
seguito di  indagine di  mercato, alla società DROMEDIAN S.R.L.  con sede  a Chieti  (CH) in Via Po, 43,
66020  Zona  Industriale  Val  Pescara,  CAP  66020  (C.F.  e  P.IVA  02147390690),  l’esecuzione  “tramite
trattativa  diretta  MEPA,  del  servizio  integrato  per  l’organizzazione  della  selezione  per  esami  con test  a
risposta multipla per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2023, di N.60
figure  professionali  categoria  giuridica  “D”  –  posizione  economica  D1  nell’ambito  del  PON  METRO
2014/2020 Asse  8 REACT/EU-  Progetto  Codice  Locale PA8.1.1b  – Rafforzamento  amministrativo delle
strutture  dell’Amministrazione –“ (CIG 9221305D9A), per l’importo complessivo di  € 98.700,00 (oltre  a
IVA); 

 di  avviare,  per  le  ragioni  di  urgenza  esplicitate  in  premessa  e  nelle  more  delle  verifiche  di  legge,  la
procedura  con consegna del  servizio  sotto  riserva  di  legge,  ai  sensi  dell'art.  32, comma 8 del  d.lgs.  n.
50/2016 e dell’art.  8 c.  1 lettera  a) del  D.L. 16/07/2020, N. 76 convertito  in legge 120/2020, così  come
modificato  dall'art.  51,  comma  1  (proroga  fino  al  30/06/2023)  del  D.L.  31/05/2021,  n.  77  (Legge  di
conversione 29/07/2021, n. 108), previa produzione da parte dell’affidatario di  cauzione definitiva ex art.
103 del D.Lgs.n.50/16 dell’importo  pari al 10 % del valore dell’affidamento; 

 dare atto che la spesa rientra nell’ambito dell’asse 8 (quota risorse pacchetto REACT/EU) del PON Città
Metropolitane  2014  –  2020,  come  da  Determinazione  Dirigenziale  n.13435  del  15  dicembre  2021  di
ammissione a finanziamento;

 dare atto che ai sensi dell’Intesa di Legalità fra il Comune di Palermo e la Prefettura di Palermo, allegata al
presente  provvedimento,  essendo  l’importo  dell’affidamento  superiore  ad  €.20.000  sono  richieste  le
informazioni antimafia.  Ai  sensi  dell’art.  92 comma 3 del  D.Lgs.n.  159/2011  e ss.mm.ii.  , il  servizio in
argomento è affidato sotto condizione risolutiva espressa e questo Comune recederà dal relativo contratto in
caso di informativa ostativa, fatto salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito e il rimborso delle
spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;



 dare  atto  che il  servizio  di  che trattasi  dovrà  concludersi  in tutte  le  fasi  concorsuali  entro  60 (sessanta)
giorni  naturali  e consecutivi,  a decorrere  dalla data di  consegna del  servizio,  sotto  riserva  di  legge e il
relativo contratto sarà stipulato sul portale MePA di Consip, a seguito esito positivo delle verifiche di legge;

 dare atto che l’importo di € 98.700,00 (oltre a IVA) è da considerarsi indipendente dal numero di candidati
che presenteranno domanda per la selezione di che trattasi;

 attestare la congruità della spesa;

 stabilire che il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del decreto legislativo, è il RUP
Dott.ssa Maria Rosaria Marasà, gs. Determinazione Dirigenziale n.13105 del 7 dicembre 2021 del Direttore
Generale. 

 accertare, ai sensi dell’art  179 e del punto 3.12 del principio contabile 2, allegato 4.2 al D.lgs 118/2011 a
valere sulle risorse del PON Metro 2014-2020 la somma di € 120.414,00 sul capitolo di bilancio n. 4689
così come nella tabella di seguito riportata:

Capitolo

Entrata

Articol

o

Codifica del V livello

del PDC finanziario

Somma da

accertare

Anno di esigibilità

 

- 2022                 - 2023                 - 2024

4689  
02.01.05.01.00

4
€ 120.414,00

120.414,0
0 

 impegnare, ai sensi dell’art 163 del D. Lgs 267/00, in favore della società DROMEDIAN S.R.L. , con sede a
Chieti  (CH) in Via Po, 43, 66020 Zona Industriale  Val Pescara, CAP 66020 (C.F. e P.IVA 02147390690),
(Cod   soggetto  SIB  4345273)  le  risorse  occorrenti  per  l’affidamento  del  servizio  integrato  per
l’organizzazione  della  selezione  pubblica  per  esami  con  test  a  risposta  multipla  per  l’assunzione,  con
contratto  a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2023, di  n.60 figure professionali categoria giuridica
“D” –  posizione  economica D1 nell’ambito  del  PON METRO 2014/2020 Asse  8 REACT/EU-  Progetto
Codice Locale PA8.1.1b – Rafforzamento amministrativo delle strutture  dell’Amministrazione, così come
di seguito indicate:

Capitolo

Uscita

Articol

o

Codifica del V

livello del PDC

finanziario

Somma da

impegnare

Anno di esigibilità

 

- 2022                 - 2023                 - 2024

14689 20 1.03.02.10.03
€

120.414,00
120.414,0

0 

 attestare ai sensi dell’art.  163 comma 2 e 3 del D.Lgs. 267/00 che il presente provvedimento è destinato a
scongiurare  che  sia  arrecato  all’ente  un danno all’erario  derivante  dall’eventuale  ritardata  attuazione  di
un’operazione specificamente individuata nel PON Metro, per la quale vigono stringenti target  di spesa da
conseguirsi entro il 2023;

 attestare  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è  a  destinazione  vincolata  PON  Metro  ed  è
compatibile, in quanto prevista dalla legge e/o regolamento che la disciplina, con le finalità del vincolo di
destinazione;



 attestare che la spesa di cui al presente provvedimento è ammissibile a rendiconto, secondo le modalità e le
indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione (AdG) del Programma;

 attestare  la regolarità  e la correttezza amministrativa del  presente  atto ai sensi  e per gli effetti  di  quanto
dispone l’art 147 bis del decreto Legislativo 267/200.

La Dirigente
Dott.ssa Antonella Ferrara
(sottoscritto con firma digitale) 
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