
DETERMINAZIONE  AREA FINANZIARIA PROGRAMM.ECONOMICA
COPIA

N.9 REG. GENERALE DEL 20-01-20
N.1 REG. RESPONSABILE DEL 20-01-20

Oggetto: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO:
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. a)
DEL DLGS 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA I° SEM. 2020.

VISTO: per la regolarità contabile, e si attesta la copertura finanziaria della spesa ai
sensi dell’Art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000.

ORSOGNA, lì 20-01-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NOMINATO con i seguenti atti:
-Decreto Sindacale n. 1 del 23.09.1998;
-Decreto Sindacale n. 3 del 23.06.1999;
-Decreto Sindacale n. 2 dell'11.02.2000;
-Decreto  Sindacale n. 4 del 09.06.2000;
-Decreto Sindacale n. 01/02 del 17.06.2002;
-Decreto Sindacale n. 01/04 del 05.07.2004;
-Decreto Sindacale n. 01/09 del 17.06.2009;
-Decreto Sindacale n. 09/12 del 28.12.2012;
-Decreto Sindacale n. 08/14 del 10.07.2014;

CONFERMATO dall'Amministrazione per il mandato elettorale 2015/2019, con Decreto
Sindacale n. 03/15 del 19.02.2015 cui sono riconosciuti i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs.
267/2000, attribuiti ai sensi del successivo art. 109;

PREMESSO che:
-  con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 21.12.2017 è stato approvato il D.U.P.
2018/2020;
-  con successiva delibera del Consiglio Comunale n.17 del 13.03.2018 è stata approvata la nota
di aggiornamento del D.U.P. 2018/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.18, in data 13.03.2018, esecutiva è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta Comunale  n.104, in data 24.09.2018, esecutiva è stato
approvato il PEG  per l’esercizio finanziario corrente;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 183 in data 30/12/2019, esecutiva è stato
approvato l’esercizio provvisorio 2020 e la conferma assegnazione risorse ed obiettivi ai
Responsabili dei Servizi alla luce del Decreto Ministero dell’interno del 13/12/2019 pubblicato
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nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019 con cui è stato differito il termine per
l’approvazione del Bilancio 2022/2022 al 31/03/2020;
- l’Amministrazione comunale di Orsogna persegue l’obiettivo di garantire l’efficacia e
l’efficienza nell’espletamento dell’attività amministrativa da parte di tutti gli Uffici in cui si
articola l’Ente;
- tuttavia, il conseguimento di tale obiettivo rischia di essere gravemente compromesso dalla
temporanea carenza di personale rispetto alla dotazione organica dell’Ente del Settore
Finanziario, il quale non può usufruire del contributo che potrebbe essere apportato da alcune
delle professionalità previste dalla dotazione organica medesima;
- Di particolare rilevanza si evidenzia l’assenza di un istruttore all’Ufficio Tributi che curi le
attività endoprocedurali ed i rapporti con i cittadini nell’attività di front office non avendo
l’Amministrazione comunale attivato un URP per il cittadino;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’affidamento del servizio di supporto e assistenza
all’attività dell’Ufficio Tributi nella gestione delle attività endoprocedurali e del servizio
informazioni al cittadino mediante un front-office , in favore di una Società di
Somministrazione lavoro;

Constatata la situazione di eccezionalità derivante dalla temporanea e assoluta carenza di
personale interno appartenente al Settore Finanziario;

Ritenuto necessario, per le ragioni precedentemente esposte, doversi avvalere di un supporto
esterno, in considerazione della mole di pratiche che stanno affluendo all’Ufficio Tributi e,
soprattutto, tenendo a riferimento le scadenze e di adempimenti in materia di tributi locali
attraverso i quali l’Amministrazione reperisce risorse per  portare a termine i propri programmi
elettorali, nonché alla luce della nuova formulazione tributaria introdotta dalla L. 160/2019;

PRECISATO CHE:

il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello di effettuare l’espletamento�

delle pratiche giacenti presso l’ufficio tributi, nonché l’aggiornamento delle posizioni
TARI anche  per effettuare la generazione delle tariffe 2020 e della lista di carico,
unitamente agli avvisi di pagamento;

il contratto, che avrà forma scritta di scrittura privata tra le parti, mediante�

sottoscrizione di modulo in uso presso le Agenzia Interinali, ed, ha per oggetto
l’acquisizione del servizio di somministrazione lavoro per una unità di collaboratore da
impiegare presso l’ufficio tributi;

il contraente viene scelto mediante acquisizione diretta previo richiesta di preventivo�

tra cinque operatori economici e/o mediante ordine diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a)
del DLgs 50/2016;

Vista la delibera n. 181 del 30/12/2019 con la quale la Giunta Comunale, ha approvato lo
schema di  Dotazione Organica  e Piano Occupazionale  2020/2022 in riferimento alla
programmazione del fabbisogno del personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità
ed il migliore funzionamento dei servizi dell’Ente, ai sensi dell’art. 39 della L. 449/1997;

Visto che nello stesso atto la Giunta ha contemplato il ricorso ad una Società di
somministrazione lavoro per  il reperimento di un collaboratore tributario al fine di garantire
l’espletamento dei procedimenti di legge in materia ;
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Visto l’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti
possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto senza  e recita

“a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”

Dato atto che:
Il Comune ha aperto al mercato dando la possibilità a chiunque interessato di candidarsi-
a presentare un’offerta senza determinare limitazioni  in ordine al numero degli
operatori e, pertanto in data 12/12/2019  Prot. 11285 veniva divulgato un avviso per
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo mediante affidamento diretto, secondo il prezzo più basso,  ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. a) DLgs 50/2016, previa indagine di mercato;
L’avviso veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione-
Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di gara e Contratti, nonché all’Albo
on-line al n° 1452 in data 12/12/2019;
Entro la data indicata perveniva manifestazione di interesse da parte dei seguenti-
operatori:

 Tempor  SpA – Milano -  Prot. 11460/20191.
Umana SpA – Mrghera – Prot. 11461/20192.
Generazione Vincente  SpA  - Napoli - Prot. 11464/20193.
Job Italia SpA – Legnago – Prot. 11528/20194.
Lavorint SpA – Napoli- Prot. 11534/20195.
Quanta SpA – Milano – Prot. 11537/20196.
Gi Group SpA – Milano – Prot. 11539/20197.
Randstad  SpA – Milano – Prot. 11615/20198.

Con nota Prot. 11696 del 31/12/2019 i suddetti operatori venivano invitati  a presentare-
le proprie offerte economiche da far pervenire entro le ore 12:00 del  16/01/2020;

Entro il termine fissato sono pervenute le seguenti offerte:-
Prot. 318 del 14/01/2020 – Soc. Tempor SpA1
Prot. 353 del 14/01/2019 – Soc. Randstad  SpA2
Prot. 354 del 14/01/2019 – Soc. Gi Group SpA3
Prot. 418 del 15/01/2019 -  Soc. Job Italia SpA4

In data 16/01/2020 si riuniva il Responsabile alla presenza di due dipendenti per-
procedere all’apertura dei plichi pervenuti dalle suddette Ditte;

Visto
l’art. 5 del Capitolato speciale per l’affidamento del servizio di somministrazione del-
lavoro a tempo determinato che recita “l’Amministrazione si obbliga a corrispondere
all’Agenzia per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro la tariffa
oraria ( secondo il CCNL vigente per gli Enti Locali) con il relativo aggio derivante
dall’offerta presentata dall’Agenzia oltre IVA sulla parte imponibile…omissis…
dalle offerte pervenute come risulta dal verbale della commissione si evince quanto di-
seguito:

N°
DITTA Costo orario B1 Aggio      orario

(al netto del
ribasso)

PREZZO ORARIO
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1 TEMPOR   SPA €. 18,12 €. 0,180 €.   18,30
2 RANDSTAD SPA €. 18,30 €. 0,111 €.   18,411
3 GI GROUP  SPA €. 18,51 €. 0,280 €.   18,790
4 JOB ITALIA   SPA €. 17,04 €. 0,210 €.   17,250

Richiamato l’art. 3, comma 6, della legge 136/2010, che testualmente recita: “Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al
comma 1, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove
obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto
(CUP)”;

Verificata la regolarità del DURC INPS_17633360 del 17/10/2019 con validità al 14/02/2020;

Visti:
Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Il DLgs 267/2000;
Il DLgs 118/2011 e smi;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Il vigente Statuto dell’Ente;

DETERMINA

di approvare le risultanze delle offerte, di cui al verbale n. 1/2020 redatto in data1.
16/01/2020 allegato al presente provvedimento e depositato agli atti presso l’ufficio,  da
cui si evince quanto di seguito:

N°
DITTA Costo orario B1 Aggio orario

(al netto del
ribasso)

PREZZO ORARIO

1 JOB ITALIA SPA €. 17,04 €. 0,210 €.   17,250
2 TEMPOR   SPA €. 18,12 €. 0,180 €.   18,300
3 RANDSTAD SPA €. 18,30 €. 0,111 €.   18,411
4 GI GROUP  SPA €. 18,51 €. 0,280 €.   18,790

di affidare  alla Soc Job Italia  Spa di 37045 Legnago (VR) – Via A. Benedetti, 4,  il2.
servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2020 alle
condizioni previste nell’offerta economica acquisita al Prot. 418 del 15/01/2020 pari ad
€. 17,250 che risulta il prezzo più basso e vantaggioso per l’amministrazione  ;
di dare atto che il presente atto costituisce determina a contrarre dando atto che:3.
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare l’espletamento
delle pratiche presso l’ufficio tributi;

l'oggetto del contratto è: Affidamento servizio di somministrazione lavoro a tempo
determinato;

le clausole negoziali sono quelle pattuite tra le parti, inserite nell’offerta economica
nonché nel capitolato speciale dell’appalto;

il contratto è stato definito tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio
trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 a) D.Lgs 50/2016;
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di impegnare in favore della suddetta Ditta la presumibile somma di €. 13.000,00 per il4.
I° semestre 2020 comprensiva di Iva per lo svolgimento del servizio richiesto  di cui
l’Ente si avvarrà per  l’espletamento delle pratiche inevase presenti presso l’Ufficio
Tributi anche tramite proroghe previste dalla normativa che regola la materia della
somministrazione ;

di imputare tale spesa sul codice di bilancio 01.04-1.03.02.12.001 cap. 1454 del5.
Bilancio 2020 del  redigendo Bilancio 2020;

di provvedere  all’integrazione del suddetto per il II semestre 2020 con successivo atto;6.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, testo vigente7.
(tracciabilità dei flussi finanziari), l’appaltatore deve utilizzare un conto corrente
bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche alle
seguenti condizioni:
l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante,
tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla sua accensione, gli estremi
identificativi del conto corrente di cui sopra, nonché, nello stesso termine, le
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto;
il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al
presente appalto, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della Legge n.
136/2010, causa di risoluzione del contratto;

di dare atto che il CIG che identifica la procedura è il seguente:  Z562BA6BF8;8.
di dare atto che il Codice Ufficio è 6VZYSP9.

di dare altresì atto che il presente atto verrà inviato al responsabile della Trasparenza10.
per i provvedimenti conseguenziali.

La sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi dell’art.147bis TUEL 267/2000, il
controllo preventivo di regolarità amministrativa e assume valore di attestazione di
legittimità regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, fatti salvi i provvedimenti
del Segretario Comunale di cui all’art. 97 c. 2 e 4 del D.Lgs 267/2000 e smi e all’art.
147bis c. 2-3 del D.Lgs 267/2000 e smi.

ORSOGNA, lì 20-01-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica di aver pubblicato copia della
presente determinazione all'albo pretorio on-line del Comune il giorno
24-01-2020 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

ORSOGNA, li' 24-01-2020 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dr. Andrea Mancini

___________________________________________________________
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 24-01-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

___________________________________________________________
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