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COMUNE    DI    MORRO    D'ORO
TEL. 085/895145/89588 *********************** FAX 085/8958816

182

14/05/2018
AREA FINANZIARIA

N°

DEL

COPIA di DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

84 14/05/2018

OGGETTO:

CIG: Z9F2389B0C SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO RUSPISTA
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

      La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135

del vigente Regolamento di Contanilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì

Il Responsabile del Settore Finanziario
UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì___________________

Il Responsabile Finanziario

UFFICIO FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Morro D'Oro, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

irregolarità contabile
insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

      Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio

del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

Capitolo Impegno Liquidazione Nessun impegno di spesa
Disponibilità residua

sul Capitolo o Impegno

14/05/2018

14/05/2018

14/05/2018

      E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

F.to

F.to

F.to Giorgini Leda Elena

Giorgini Leda Elena

Giorgini Leda Elena

Giorgini Leda ElenaF.to
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OGGETTO:
Servizio  di  somministrazione  lavoro  temporaneo  ruspista  -  
Procedura con affidamento diretto

(Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  02  in  data  22.03.2018,  esecutiva,  è  stato  approvato  il
documento Unico di programmazione per il triennio 2018/2020;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 in data 22.03.2018, esecutiva, è stata approvata la Nota di
aggiornamento al documenti Unico di programmazione per il triennio 2018/2020

- con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  13,  in  data  03.04.2018,  esecutiva,  è  stato  approvato  il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

- con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.43,  in  data  10.04.2018.,  esecutiva,  è  stata   approvata  la
ripartizione delle risorse finanziarie per l'esercizio corrente che alla Missione 08 Programma 01  prevede
l'espletamento del servizio di Somministrazione lavoro temporaneo ruspista ;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 11.04.2018, esecutiva a norma di legge è stato approvato il

Programma Biennale di forniture e servizi  anno 2018/2020;

  VISTA la delibera di G.C. n.47 del 19/04/2018 con la quale, si è dato indirizzo al responsabile  del servizio
personale di ricorrere alla somministrazione di lavoro temporaneo al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attività di manutenzione della  viabilità  pubblica,  risagomatura  della  sede stradale,  sfalcio  dell'erba,
pulizia  cunette  laterali  sede stradale  ecc..  ,   tenuto  conto  dell'approssimarsi  della  stagione estiva  e  in
attesa  della  predisposizione  degli  atti  per  lo  svolgimento  del  concorso  per  l'assunzione  a  tempo
indeterminato di una figura da adibire a tali mansioni;

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo

ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,  modificata  dalla  legge n.  208/2015,  nel

favorire  sempre  di  più  il  ricorso  a  centrali  di  committenza  e  agli  strumenti  telematici  di  negoziazione

(e-procurement), prevede:

· l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  avvalersi  delle  convenzioni  Consip  ovvero  di  utilizzarne  i  parametri

qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge

n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.  135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L.  n.

98/2011 (L. n.  115/2011),  la  nullità  del  contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  nonché causa di

responsabilità amministrativa;

· l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di

energia  elettrica,  telefonia  fissa  e  mobile,  gas,  combustibile  da  riscaldamento,  carburanti  rete  ed

extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

· l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero

ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
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fino  alla  soglia  comunitaria  (art.  1,  comma  450,  legge  n.  296/2006,  come  da  ultimo  modificato

dall'articolo  1,  comma 502,  della  legge n.  208/2015).  Anche  in  tal  caso  la  violazione  dell'obbligo

determina  la  nullità  del  contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  e  causa  di  responsabilità

amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26  della  legge n.  488/1999 e  dell'articolo  1,  comma 449,  della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 che1:

 non risultano convenzioni  attive  stipulate  da  CONSIP  o  da  centrali  regionali  di  committenza  per  i  beni  o

servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

 non è negoziabile sul MEPA, non essendo disponibili bandi attivi;

Visto  che  l'importo  contrattuale  complessivo  del  servizio  è  di  3.920,40  euro  (

tremilanovecentoventivirgolaquaranta)  e  dunque  inferiore  ad  40.000,00  euro  e  che,  pertanto,  è  possibile

procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola,  ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.

36, comma 2 lett.  a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n.  50, mediante affidamento diretto senza procedimento  di

gara;

Ritenuto,  tuttavia  nella  necessità  di  coniugare  i  principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,

trasparenza e correttezza con i principi di efficacia,  economicità,  tempestività e proporzionalità di cui all'art.

30 del D.Lgs. n. 50/2016 di effettuare una ricerca di mercato tra gli operatori iscritti all'Albo delle Agenzie  al

fine  di  reperire  l'operatore  economico  che  offra  un  prezzo  più  conveniente  per  l'Ente  sulla  base  delle

informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria  e  tecnico  –  organizzativa

desunte  dal  mercato,  ritenuto  opportuno  invitare  a  partecipare  alla  presente  n°5   operatori  economici

individuati nell'ambito degli iscritti all'albo delle Agenzie Interinali;

 
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente

determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

a)-  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire:  reperimento  di  una  unità  di  personale
ruspista -Addetto macchine complesse per l'area Tecnica Cat. B/3 a 18 ore  per la durata di mesi tre
in  attesa  dell'attivazione  delle  procedure  concorsuali  per  la  sostituzione  del  dipendente  a  tempo
indeterminato collocato a riposo dal 01/02/2017;

b) l'oggetto del contratto: somministrazione lavoro temporaneo    ;

c) le modalità di scelta  del contraente  :  il  contratto sarà stipulato con l'Agenzia di somministrazione
di lavoro temporaneo  :

1.     le  clausole  ritenute  essenziali  sono  :  L'assuntore  della  somministrazione  è  obbligato  ad

1 Barrare l' opzione che interessa.
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uniformarsi alle norme legislati ve e regolamentari vigenti,  prendendo atto che l'Amministrazione si riserva
la  facoltà  di  provvedere  alla  esecuzione della  somministrazione a  rischio  e  pericolo  dell'assuntore  e  di
risolvere le  obbligazioni  mediante  semplice  denuncia,  nei  casi  in  cui  l'assuntore  stesso venga meno ai
patti concordati ovvero alle nor me legislative e regolamentari vigenti.
2.    Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese  inerenti al con tratto,  oneri fiscali retributivi
e  previdenziali  di  qualsiasi  natura  ivi   compresi  i  diritti  di  segrete ria  che  dovessero  insorgere  durante
l'esecuzione del contratto;
3.    La distribuzione  delle ore settimanali richieste per i servizio è articolata su 6 giorni;
4.    Le festività infrasettimanali sono da includere nel prezzo unitario orario offerto;

 
-          durata/tempi di consegna:  mesi tre 
-          corrispettivo: come da  offerta allegata 
-          pagamenti: entro 30 giorni data fattura fine mese
-          Modalità  di  scelta  del  contraente:   affidamento  diretto  sulla  base  delle  risultanze 

dell'indagine condotta;

Dato atto che il bene/servizio che si intende acquisire rientra fra le tipologie acquisibili mediante ricorso alle
procedure in economia;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z9F2389B0C

ACCERTATO che, come risulta dall'allegato Verbale di ESITO PREVENTIVO OFFERTA sono pervenute n. 3
offerte la cui documentazione risulta completa e regolare;

Accertata  la  convenienza  e  la  congruità  del  prezzo  offerto  dalla  ditta  Openjob  Metis  Spa  con  sede  in
Milano Via  Gustavo  Fara  36,  cap.  20124  Milano  P.I.  133436690155  iscritta  con  matricola  aziendale
49769096065 INAIL 14796326 

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art.  80 del D.Lgs. n.

50/2016  s.m.i.  nonchè  dei  requisiti  speciali  necessari  di  cui  all'art.  83  della  medesima  norma  sopra

richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario  così come desumibile  dal  DURC

allegato emesso in data 11.05.2018;

Ritenuto  conseguentemente  di  procedere  all'acquisizione  del  servizio  di  somministrazione  di  lavoro
temporaneo dalla ditta Openjob Metis Spa per le ragioni di cui sopra, mediante  cottimo fiduciario ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) ,

Ritenuto necessario prenotare la spesa presuntiva di € 3.920,40, comprensiva degli oneri fiscali,  imputandola
all'intervento recante capitolo 1970/1 Missione 08 Programma 01  del  bilancio  esercizio  finanziario  corrente
per il periodo dal 21/05/2018 al 03.08.2018 per n. 18 ore settimanali  ( 11 settimane per € 356,40 settimanali )
per le ragioni di cui sopra;

VISTA la nomina sindacale con la quale viene affidata alla sottoscritta la responsabilità dell'area finanziaria
ai sensi e per gli effetti della legge 127/97;

Visto il Programma Biennale delle forniture e servizi anno 2018/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1 -  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-di APPROVARE  le risultanze della gara informale di cui in premessa AFFIDANDO, per i motivi espressi in
narrativa, alla ditta Openjob metis Spa con sede in Milano ,  Via  Gustavo Fara  36, cap. 20124 Milano P.I.
133436690155  la fornitura di somministrazione di lavoro temporaneo  per n. 1 unità per assicurare il seguente
servizio  ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.:

Servizio tecnico II – n. 1 unità per 18 ore settimanali dal 21 /05/2018 fino al 03.08.2018 (cat. B.3);

3- di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

a)  il  fine  che con il  contratto  si  intende perseguire:  reperimento  di  una unità  di  personale  ruspista
-Addetto macchine complesse per l'area Tecnica Cat. B/3 a 18 ore  per la durata di mesi tre in attesa
dell'attivazione delle procedure concorsuali per la sostituzione del dipendente a tempo indeterminato
collocato a riposo dal 01/02/2017;

b) l'oggetto del contratto: somministrazione lavoro temporaneo    ;
c) le modalità di scelta del contraente : il contratto sarà stipulato con l'Agenzia di somministrazione

di lavoro temporaneo con affidamento diretto sulla base delle risultanze  dell'indagine condotta;

1) le  clausole  ritenute  essenziali  sono  :  L'assuntore  della  somministrazione  è  obbligato  ad
uniformarsi alle norme legislati ve e regolamentari vigenti,  prendendo atto che l'Amministrazione
si  riserva  la  facoltà  di  provvedere  alla  esecuzione della  somministrazione  a  rischio  e  pericolo
dell'assuntore  e  di  risolvere  le  obbligazioni  mediante  semplice  denuncia,  nei  casi  in  cui
l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle nor me legislative  e  regolamentari
vigenti.

2)  Saranno a  carico  della  Ditta  aggiudicataria  tutte  le  spese   inerenti  al  con tratto,  oneri  fiscali
retributivi  e  previdenziali  di  qualsiasi  natura  ivi   compresi  i  diritti  di  segrete ria  che  dovessero
insorgere durante l'esecuzione del contratto;

3) La distribuzione  delle ore settimanali richieste per i servizio è articolata su 6 giorni;
4)  Le festività infrasettimanali sono da includere nel prezzo unitario orario offerto;
5)          durata/tempi di consegna:  mesi tre 

6) -       corrispettivo: come da  offerta allegata 

7) -      pagamenti: entro 30 giorni data fattura fine mese
     

4-di impegnare,  ai  sensi  dell'articolo  183,  comma 1,  del  D.Lgs  n°  267/2000 a  carico  del  bilancio  
dell'esercizio 2018le somme di seguito indicate:

 
Intervento 03 Codice 1.03.02.12.001
Capitolo 1970/1 Missione/

Programma
08/01

Articolo Descrizione VIAB.:  RETRIBUZIONE  AL  PERSONALE  DI
RUOLO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

SIOPE CIG Z9F2389B0C CUP
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Creditore Openjob  metis  Spa  con  sede  in  Milano  ,  Via  Gustavo  Fara  36,  cap.  20124
Milano P.I. 133436690155

Rif. Pren.
Rif. Imp.

Importo € € 3.920,40

Causale Fornitura di somministrazione di lavoro temporaneo  per n.  1 unità Servizio tecnico II – 18
ore settimanali dal 21 /05/2018 fino al 03.08.2018 (cat. B.3);

5- di PROCEDERE alla liquidazione, a cadenza mensile,  dell'effettiva  prestazione lavorativa  eseguita,  entro
30 giorni dalla presentazione di regolare fattura al protocollo comunale.

6- di approvare l'allegata schema di lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione

Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto (allegato 1);

7 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,

comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis,  comma 1, del D.Lgs. n.  267/2000

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,  che il presente provvedimento ,  oltre all'impegno

di cui sopra, non comporta ulteriori  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria  o  sul

patrimonio dell'ente;

9 - di dare atto che il presente provvedimento    è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione sulla  rete  internet  ai

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

10 - di rendere noto ai sensi dell'art.  31 del D.lgs. n.  50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è

Giorgini Leda Elena

11- di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:

 Al Responsabile Unico del Procedimento ;

 Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
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