
CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 842 del 19/05/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 172 del 18/05/2021
PROPOSTA N. 1097 del 18/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO  SERVIZIO  GESTIONE  TELEMATICA  PROVA  PRESELETTIVA
CONCORSO  10  POSTI  SPECIALISTA AMM.VO  CONTABILE  E  PROVA SCRITTA
SELEZIONE  PERSONALE  INTERNO  PROGRESSIONE  VERTICALE  DA  C  A  D.
IMPEGNO DI SPESA. DITTA MERITO SRL

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO:
  che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023, unitamente al Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
  che  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  80  del  19/03/2021  si  è  proceduto
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021/2023;

VISTA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.372 del  06/11/2019 di  approvazione  del  Piano
triennale  dei  fabbisogni  di  personale  per  il  triennio  2019-2021,  che  ha  previsto,  tra  l’altro,  la
copertura,  comunque nei  limiti  delle  risorse finanziarie  disponibili  in  bilancio al  momento,  con
assunzione dall’esterno a tempo pieno ed indeterminato, preceduta da espletamento della mobilità
obbligatoria, con riserva del 20% di posti al personale interno se utilmente collocato in graduatoria,
di n.10 posti di “Specialista Amministrativo Contabile” – Cat. D1;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.204 del  22/09/2020 di  approvazione  del  Piano
triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, con la quale è stata confermata la
copertura di n.10 posti di “Specialista Amministrativo Contabile” – Cat. D1 e con la quale è stato
previsto, tra l’altro, la copertura, comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio
al momento, di n.3 posti a tempo pieno ed indeterminato di “Specialista Amministrativo Contabile”,
Categoria  D  –  Tabellare  Iniziale  1,  mediante  procedura  di  progressione  verticale,  riservata  al
personale  interno,  quest’ultima  confermata  anche  nelle  successive  deliberazioni  di  Giunta
Comunale  n.296 del 18/11/2020 e n.330 del 09/12/2020;

RICHIAMATE:
  la propria Determinazione Dirigenziale n.1320 del 13/10/2020 con la quale è stato indetto un
Concorso  Pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  n.10  posti  a  tempo  pieno  ed
indeterminato di “Specialista Amministrativo Contabile”, Categoria D – Tabellare Iniziale 1, con
riserva del 20% di posti al personale interno se utilmente collocato in graduatoria;
  la Determinazione Dirigenziale n.574 del 07/04/2021 con cui è stato approvato il Bando di
Concorso riservato al personale interno per la copertura di n.3 posti a tempo pieno ed indeterminato
di “Specialista Amministrativo Contabile”, Categoria D – Tabellare Iniziale 1, mediante procedura
di progressione verticale;

VISTE:
 Determina  Dirigenziale  n.817  del  13/05/2021,  di  nomina  della  Commissione  esaminatrice
relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti a tempo pieno e
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indeterminato di Specialista Amministrativo Contabile”;
 la Determinazione Dirigenziale n.802 del 12/05/2021 di nomina della Commissione esaminatrice
relativa alla “Selezione riservata al personale interno, per le progressioni verticali di carriera da cat.
C a cat. D, per la copertura di n.3 posti di Specialista Amministrativo Contabile”. 

CONSIDERATO che:
  entro  il  termine  ultimo  di  scadenza,  sono  pervenute  mediante  l’apposita  procedura
telematica complessivamente n.1052 (millecinquantadue) domande di partecipazione;
  nel rispetto di quanto previsto dall’art.4 del bando di concorso “1. Nel caso in cui il numero
delle domande di partecipazione sia superiore a n.100 unità, i candidati saranno sottoposti ad una
prova preselettiva”;
  con determinazione  Dirigenziale  n.680  del  26/04/2021  è  stato  approvato  l’elenco  degli
ammessi al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.10 posti a tempo pieno ed
indeterminato di “Specialista Amministrativo Contabile”, Categoria D – Tabellare Iniziale 1, con
riserva del 20% di posti al personale interno se utilmente collocato in graduatoria;

PRESO ATTO che:
  entro il giorno 27 aprile u.s., termine ultimo di scadenza, sono pervenute complessivamente
n.12 (dodici) domande di partecipazione;
  con determinazione  Dirigenziale  n.803  del  13/05/2021  è  stato  approvato  l’elenco  degli
ammessi “Selezione riservata al personale interno, per le progressioni verticali di carriera da cat. C
a cat. D, per la copertura di n.3 posti di Specialista Amministrativo Contabile”;
  nel rispetto di quanto previsto dall’art.4 del bando di concorso “il concorso pubblico avviene
mediante lo svolgimento di una prova scritta a contenuto teorico- pratico ed in una prova orale”;

DATO  ATTO che  l’art.10  del  D.L.44/2021  introduce,  anche  in  deroga  alla  disciplina  del
D.P.R.487/1994,  modalità  semplificate  di  svolgimento  delle  prove,  prevedendo  l’utilizzo  di
strumenti  informatici  e  digitali  con  rispetto  della  normativa  sulla  tutela  dei  dati  personali,
tracciabilità, sicurezza;

RITENUTO pertanto  di  dover  adempiere  alle  prescrizioni  normative  vigenti  sia  in  ambito  di
contenimento  e  contrasto  dell’epidemia  che  in  ambito  di  semplificazione  delle  procedure
concorsuali,  procedendo ad individuare idoneo soggetto in grado di fornire apposito servizio di
supporto da remoto relativamente allo svolgimento delle prove di concorso pubblico con modalità
telematica, come meglio di seguito indicate:
  Prova preselettiva relativa al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.10
posti  a tempo pieno ed indeterminato di “Specialista Amministrativo Contabile”, Categoria D –
Tabellare Iniziale 1, con riserva del 20% di posti  al  personale interno se utilmente collocato in
graduatoria;
  Prova scritta  relativa  alla   “Selezione  riservata  al  personale  interno,  per  le  progressioni
verticali di carriera da cat. C a cat. D, per la copertura di n.3 posti di Specialista Amministrativo
Contabile”;

RILEVATO che lo svolgimento del suddetto servizio richiede specifica professionalità e che non
esistono professionalità all'interno del Comune di Teramo cui affidare il servizio di progettazione di
un sistema di erogazione delle prove con modalità a distanza, si ritiene di affidare il servizio della
prova preselettiva relativa la concorso per la copertura di n. 10 posti di Specialista Amministrativo
Contabile e della prova scritta afferente la procedura selettiva per la  la copertura di n.3 posti di
Specialista Amministrativo Contabile mediante progressione  verticale ad una ditta specializzata del
settore; 
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RILEVATO quanto segue: 
  la procedura di acquisto, per tipologia ed ammontare, rientra tra quelle di importo inferiore
alla  soglia  comunitaria  e  tra  quelle  per  le  quali  è  previsto  l'obbligo  di  approvvigionamento
attraverso gli strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale
di  riferimento  o  mercato  elettronica  della  PA -  MEPA)  messi  a  disposizione  della  Pubblica
Amministrazione per acquisti di beni/servizi; - non risultano attive, alla data attuale, convenzioni
Consip  di  cui  all'art.  26,  comma1,  della  legge  n.  488/1999  aventi  ad  oggetto  beni  e/o  servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
  non  sono  attive  convenzioni  di  cui  all’art.26,  c.3,  l.488/1999  e  ss.mm.ii.-  il  servizio  è
presente nei  bandi  attivi  sul  Mercato elettronico della  pubblica Amministrazione,  ai  sensi  della
Legge 6 luglio 2012, n. 94, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio
2012,  n.  52  (contenente  la  c.d.  "prima"  spending  riview)  ed  in  particolare  :  SERVIZI  DI
SUPPORTO  ALLE  ATTIVITA'  DELLE  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI-SERVIZI  DI
SUPPORTO  DIREZIONALE  E  STRATEGICO,  DI  SUPPORTO  ORGANIZZATIVO  E
GESTIONALE E DI SUPPORTO TECNICO E MERCEOLOGICO / CATEGORIA “SERVIZI DI
RICERCA, SELEZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE”.
  l'art.  36, comma 2, lett.  A) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017,
prevede che le stazioni appalti procedono all'affidamento di lavoro, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
  Il comma 2 lettera a) dell’art.1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge,
con  modificazioni,  del  decreto-legge  16  luglio  2010,  n.76,  recante  «Misure  urgenti  per  la
semplificazione e l’innovazione digitali» “che prevede,  fino al  31 dicembre 2021, “affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000euro”;
  è  stata  svolta  un’indagine  al  fine  di  ricercare  la  migliore  offerta  per  il  servizio  prima
descritto mediante richiesta di preventivo di spesa a ditte conosciute o che risultano aver svolto
servizi analoghi presso altri enti. Sono state interpellate le seguenti ditte, che entro i termini richiesti
hanno presentato propria offerta, come di seguito indicato: 

- SELEXI  SRL €    29.600,00 IVA esclusa, giusta nota prot. 29498 del 17/05/2021;
- MERITO SRL €   15.000,00 IVA esclusa, giusta nota prot. 29497 del 17/05/2021;

CONSIDERATO che dovrà prevedere, quali elementi minimi:
  La fornitura del servizio di piattaforma digitale che consente la somministrazione
e la compilazione da remoto delle prove.
  Eventuale attività di formazione del personale individuato dall’Amministrazione
(segretaria e Responsabile del procedimento) per eventuale necessità.
  Correzione delle prove preselettive e delle prove scritte, per le sole domande a
scelta multipla in caso di questionari misti (domande chiuse e domande aperte) e predisposizione
della graduatoria. In caso di prove scritte con domande aperte, le correzioni saranno effettuate dalla
Commissione di concorso.
  Procedura per garantire l’abbinamento anonimo del candidato.
  Modalità di riconoscimento da remoto dei candidati in modalità riservata (non
pubblica).
  Attività  di  proctoring  per  la  rilevazione  delle  irregolarità  eventualmente
commesse dai candidati da effettuare sia mediante personale appositamente formato e/o mediante
strumentazione informatica. Il servizio potrà essere gestito da remoto o in presenza in spazi che
sono  nella  disponibilità  dell’appaltatore  o  eventualmente  messi  a  disposizione
dell’Amministrazione.
  Sistema di accesso agli  atti  on line (accesso alle prove preselettive e scritte e
relative griglie di correzione).
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  Assistenza  tecnica  per  tutta  la  durata  delle  prove  per  la  risoluzione  di
problematiche che dovessero intervenire durante l’effettuazione delle prove.
  Assistenza tecnica di supporto ai candidati per eventuali problemi di connessione
alla piattaforma.
  Servizio  di  tutoring/test  per  i  candidati  sull’utilizzo  della  piattaforma,  per  la
verifica delle caratteristiche tecniche richieste, sulle modalità di allestimento della stanza in cui il
candidato effettuerà la prova.
  Le prove saranno effettuate a partire dal mese di giugno 2021
  Le prove  preselettive  e  scritte  potranno  prevedere  fino  ad  un  massimo di  n.250
candidati per turno. 
  Al fine di ottimizzare i tempi, durante la stessa giornata potranno svolgersi fino ad
un massimo di n. 3 sessioni di concorso anche se di procedure concorsuali diverse.

CONSIDERATO che l’appaltatore si obbliga a:
  eseguire le attività secondo i tempi e modi ivi indicati, assicurando i più alti livelli di
diligenza e professionalità;
  all’osservanza della deontologia professionale e di altra normativa vigente in materia
correlata all’oggetto del presente affidamento;
  fornire, entro un congruo termine, ai referenti dell’Amministrazione ogni informazione
e documentazione attinente allo sviluppo del servizio;
  comunicare  formalmente  ogni  evenienza  e  criticità  che  si  verifichi  durante
l’espletamento delle attività richieste;
  partecipare, anche a seguito di semplice richiesta, con un preavviso di almeno 5 giorni
a tutte le riunioni/incontri/tavoli di lavoro indetti dall’Amministrazione;
  eseguire le attività in coerenza con l’oggetto del presente Capitolato, con continuità,
responsabilità, diligenza, efficacia ed efficienza al fine di garantire il raggiungimento del risultato
atteso;
  attenersi al calendario prestabilito per le date e gli orari di ogni sessione delle prove
concorsuali;
  garantire che il contenuto dei questionari resti segreto.
  svolgere il  servizio a proprio rischio,  con propri  mezzi tecnici  e attrezzature e con
personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti;
  garantire la riservatezza dei dati di cui verrà a conoscenza in ragione delle funzioni
svolte e a non divulgarli a soggetti diversi dal Comune di Teramo;
  agire  nel  pieno rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  pari  opportunità  e  trasparenza.
L’operatore economico aggiudicatario si assume qualunque responsabilità per danni che derivino al
personale del gruppo di lavoro citato, o causato da questo a cose o persone;
  adoperarsi  per  la  riuscita  della  procedura  ed  attivarsi  in  qualsiasi  momento  per  la
risoluzione dei problemi che dovessero intervenire;
  assicurare  la  totale  riservatezza  delle  informazioni,  dei  documenti  e  degli  atti
amministrativi conosciuti durante l’espletamento dei propri compiti e, in particolare, il rispetto delle
disposizioni relative al  trattamento dei dati personali contenute nel Regolamento U.E. 2016/679
(Regolamento sulla protezione dei dati personali).

----- ------------------------------------------------------------------------------------------------
OMISSIS-------------------------------------------------------------------------------------------
-OMISSIS---OMISSIS------------------------------------------------
OMISSIS----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
OMISSIS------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- --------OMISSIS--------
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--OMISSIS--
c-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
OMISSIS------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------OMISSIS--                 
----- --------------------------------------------------------
OMISSIS------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------
OMISSIS-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
---OMISSIS-- ---------------------------------------------------------------------------------
OMISSIS--------------------------------------------------------------------------------
VISTE la  dichiarazione  della  Sig.ra  ------OMISSIS-----,  nata  a  ----- il  --OMISSIS-,  C.F.  -----
OMISSIS----, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della Società “MERITO
SRL”, con sede in Genova, Via Tortona, 2 – C.F./P.I. --OMISSIS--, in cui la medesima attesta:
  che la suddetta società è in regola con i versamenti contributivi;
  di non trovarsi in alcuna delle condizioni o situazioni di esclusione previste dall’art.80 del
D.Lgs. n.50/2016;
  che gli estremi identificativi del c/c dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi
alle commesse pubbliche sono i seguenti: ---OMISSIS--- – IBAN ----------OMISSIS----------;

-OMISSIS------OMISSIS-----,  che  si  è  provveduto  a  quanto  previsto  dalla  legge  n°  136  del
13/08/2010 e ss. Mm.”Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, ed in particolare dall’art. 3 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”:
  Codice Identificativo di Gara (CIG) n°  Z4531C0884;
  si è provveduto ad acquisire il DURC nel quale è stato accertato che la ditta fornitrice è in
regola con i versamenti contributivi, depositato agli atti d’ufficio;

--OMISSIS-- ---------------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------
----- -----------------------------------------------------------
OMISSIS-----------------------------------------------------------
VISTO il  Decreto n.22 del 10/08/2020 con il quale il Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tamara
Agostini  l’incarico  e  le  relative  funzioni  dirigenziali  aventi  ad  oggetto  l’Area  1  denominata
“Organizzazione amministrativa, Risorse Umane, Appalti e Servizi e Gestione Integrata del sistema
Comunità Educante” quale risultante dalla riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente effettuata
con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 del 08/08/2020 e, per l’effetto, la responsabilità
gestionale delle Aree e dei servizi tutti ivi indicati;

VISTA la Disposizione Dirigenziale prot.  n. 43326 del 14/08/2020, relativa alla organizzazione
degli  uffici  e  del  personale,  nonché  all’assegnazione  delle  responsabilità  istruttorie  ed  altri
adempimenti connessi ai procedimenti amministrativi;

VISTI il  Piano di  prevenzione della corruzione ed il  Codice di Comportamento dei  dipendenti
pubblici che, anche per motivi di opportunità, impongono un obbligo di astensione dagli atti in cui
si è direttamente coinvolti;
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PRESO ATTO della e-mail con cui il Funzionario dell'Area 1, Dott.  Adalberto Di Giustino, ha
comunicato al Segretario Generale le incompatibilità in capo all'Ufficio Personale e che il Dirigente
dell’Area I ed il Segretario Generale sono direttamente coinvolti nelle procedure sopra richiamate;

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  8  del  08/04/2021  con  cui  è  stato  conferito  l’incarico  di  Vice
Segretario Generale del Comune di Teramo, classe A, al Dott. Fulvio Cupaiolo, dirigente Area 4, in
possesso della laurea in Scienze Politiche titolo richiesto per assumere tale incarico, dando atto che
lo stesso sostituirà il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento, nelle funzioni previste
dall’art. 97 del DLgs n.267/2000 e succ. modificazioni;

------ -----------------------------------------------------------------------------------------
OMISSIS-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------OMISSIS-------------------
-OMISSIS-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMISSIS----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--OMISSIS-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
OMISSIS------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-OMISSIS-
---------------------------------------OMISSIS--------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
OMISSIS------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------Genova,  Via
Tortona, 2 – C.F./P.I. --OMISSIS--                               per un valore complessivo massimo di €
18.300,00 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
OMISSIS------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------------------
OMISSIS-----------------------------------------------------------
  -----OMISSIS----pesa di Euro 18.300,00 al  Cap.260/1,  del Bilancio 2021/2023, annualità
2021, descrizione “SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO” – Missione 01
– Programma 02– Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Piano dei conti 1.03.02.16.999; 
  DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) per il presente affidamento è
Z4531C0884;
  DI  PROVVEDERE  alla  liquidazione  della  società  --OMISSIS-,  con  successivo
provvedimento Dirigenziale, a regolare prestazione eseguita e su presentazione di regolare fattura;
  DI  DARE  ATTO  che  il  presente  atto  viene  pubblicato  con  informazioni  soggette  ad
oscuramento come da “Linee guida in materia di trattamento di dati personali” del Garante per la
protezione dei dati personali, n.243 del 15 maggio 2014;
  DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art.184, commi 3 e 4, del D.Lgs. n.267/2000;
  1---------------------------------------------------------------
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OMISSIS--------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
OMISSIS-----------------------------------------------------------------------

-------------OMISSIS------------
--------------OMISSIS--------------

----------------------------------------------------------------------------
OMISSIS---------------------------------------------------------------------------

----------OMISSIS---------
--------------OMISSIS-------------

----------OMISSIS----------
-------OMISSIS-------

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1097 del 18/05/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  PRESBITERI DE LASSIS
LOANA in data 18/05/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1097 del 18/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott.  CUPAIOLO FULVIO in data 18/05/2021

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1097 del 18/05/2021 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2021 260 992 1 01 02 1 03 1.03.02.16.999
Altre spese per servizi 
amministrativi

18.300,00

Teramo, lì 19/05/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa FERRETTI ADELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1309
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Il  20/05/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 842 del 19/05/2021 con oggetto:
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TELEMATICA PROVA PRESELETTIVA CONCORSO 10
POSTI  SPECIALISTA AMM.VO CONTABILE E PROVA SCRITTA SELEZIONE PERSONALE
INTERNO PROGRESSIONE VERTICALE DA C A D. IMPEGNO DI SPESA. DITTA MERITO SRL

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  MARINI DANIELA il 20/05/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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