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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: TRATTATIVA DIRETTA MEPA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO 
N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C A TEMPO PIENO E DETERMINATO  CIG 
ZDA38F118B3  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADECCO ITALIA SPA 
 
 
 
Il giorno 13/12/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE 
  

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA MEPA  CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO N. 1 
ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C A TEMPO PIENO E DETERMINATO  CIG ZDA38F118B3  
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADECCO ITALIA SPA  

 
Proposta N.833 del 12/12/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Comunale: 
- n. 148 del 27.12.2021 di approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale anni 
2022/2024;  
- n. 57 del 20.07.2022 di Modifica 1 ed integrazione del Piano Triennale del fabbisogno del 
personale anni 2022/2024; 
- n. 110 del 28.11.2022 di Modifica ed Integrazione n. 2 del Piano Triennale del fabbisogno del 
personale anni 2022/2024 nel quale è stata prevista, tra le altre, l’assunzione, tramite contratto di 
somministrazione a tempo pieno e determinato sino al 30.06.2023 di n. 1 posto profilo 
professionale Istruttore Contabile – Categoria Giuridica ed Economica C1 da assegnare all’Area 2; 
DATO ATTO che il Comune di San Sperate non dispone di proprie graduatorie vigenti per Concorsi 
Pubblici a tempo indeterminato per il profilo di cui trattasi; 
RILEVATA la necessità di procedere in tempi celeri all’assunzione del personale suddetto al fine di 
fornire agli uffici di riferimento il supporto necessario per l’adozione degli atti di fine anno nel 
rispetto delle direttive dell’amministrazione comunale e del Responsabile di riferimento; 
CONSIDERATO CHE per celerità del procedimento l’Amministrazione Comunale ha optato per 
l’utilizzo del contratto di somministrazione lavoro tramite agenzia interinale di lavoro, procedura 
che permetterebbe in tempi celeri il reperimento delle figure utili e necessarie per la presente 
amministrazione; 
PRECISATO CHE l’importo dell’affidamento del servizio di somministrazione lavoro alla ditta 
affidataria ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle 
prestazioni effettivamente richieste dall’Amministrazione, riservandosi quest'ultimo la possibilità 
di richiedere, in sede di esecuzione del contratto, l'attivazione anche di nessun contratto di 
somministrazione, senza possibilità per l'agenzia per il lavoro aggiudicataria di vantare alcuna 
pretesa; 
RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 289 del 30.11.2022 con la quale si è dato formalmente 
avvio alla procedura assunzionale di n. 1 Istruttore Contabile Cat. Giuridica ed Economica C1 
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rapporto di lavoro a Tempo Pieno e determinato sino al 30.06.2023 tramite contratto di 
somministrazione, nel rispetto della normativa ed orientamenti oggi vigenti, tramite nello 
specifico trattativa diretta con un unico operatore con MEPA; 
DATO ATTO CHE in data 06.12.2022 è stata avviata con Adecco Italia Spa la trattativa diretta n. 
3337048 tramite il portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) per 
l’affidamento dei servizi sopra indicati, con scadenza presentazione dell’offerta il 09.12.2022 alle 
ore 23:59; 
VISTA l’offerta economica presentata da Adecco Italia Spa con sede Legale in Via Tolmezzo, 15 – 
Milano – Partita IVA 13366030156 entro i termini prefissati in sede di trattativa sul portale MEPA, 
la quale risulta essere pari ad Euro 22,55 per singola ora (di cui Euro 19,90 per importo orario per 
somministrazione lavoro IVA esente ed Euro 2,65 oltre IVA 22% per servizio di agenzia) per lo 
svolgimento dei servizi richiesti e che il medesimo importo potrà subire modifiche in base 
all’esatto periodo di attivazione del contratto di somministrazione lavoro; 
TENUTO CONTO CHE: 
- Il ricorso a tale servizio, ha come finalità quella di consentire l’impiego temporaneo di personale 
in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il 
personale in servizio, nell’intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e 
continuativamente a carenze di organico. Si specifica, pertanto, il carattere integrativo, del tutto 
residuale, di tale strumento rispetto alle ordinarie procedure selettive in materia di assunzione di 
Personale dipendente, Comparto Funzioni Locali, che questo Ente intenderà attivare; 
- L’oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario previsto dal 
CCNL Funzioni Locali per il profilo professionale richiesti dall’Amministrazione come meglio sopra 
specificato; 
CONSIDERATO CHE l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato “Determinazione a contrarre” 
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del 
Responsabile del procedimento di spesa indicante: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- 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; 
TENUTO CONTO CHE: 
- con l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende 
perseguire il fine di procurare all’Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente 
l’impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle 
risorse necessarie nell’area contabile, motivate da esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo o eccezionale; 
- l’oggetto del contratto è l’individuazione da parte dell’ente di una Agenzia per la 
somministrazione di lavoro a tempo determinato, autorizzata allo svolgimento della 
somministrazione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, per l’affidamento di “somministrazione lavoro temporaneo” per la figura 
professionale ascrivibile alla categoria C1 (n. 1 Istruttore Contabile) del vigente CCNL Funzioni 
Locali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo del Comune; 
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016; 
PRECISATO CHE: 
- Il valore presunto del contratto è stato determinato in via presuntiva nell’importo di Euro 
23.318,07 IVA compresa di cui Euro 20.059,20 quale  importo per somministrazione lavoro  ed 
Euro 3.258,87 quale spese di agenzia con inizio presunto del servizio dal 19.12.2022; 
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- Con la stipulazione del contratto specifico, l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale 
somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal decreto del Presidente 
della Repubblica 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce. 
- Con la stipulazione del contratto specifico, l'Agenzia si obbliga ad assicurare al personale 
somministrato il pagamento delle voci stipendiali ascrivibili alla categoria del CCNL Funzioni Locali 
di riferimento (Istruttore Contabile C1); 
- L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori 
temporanei. In particolare sono compiti e responsabilità dell’Agenzia: 
a) fornire personale già istruito e formato, in relazione alla tipologia di attività da svolgere e sui 
rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività 
conforme a quanto richiesto; 
b) garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale; 
c) trasmettere all'Ente, prima dell‘inizio dell’attività e comunque non oltre quindici giorni dalla 
stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo; 
DATO ATTO CHE con riferimento alle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti 
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, (rischi 
da interferenze), essendo l’attività oggetto del presente affidamento di natura intellettuale, non è 
necessario redigere il DUVRI fermo restando che l’Amministrazione osserverà nei confronti del 
prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione nonché di 
cooperazione e coordinamento con l’Agenzia di somministrazione connessi all’attività lavorativa, 
in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi; 
ATTESO CHE: 
- l’Agenzia Adecco Italia Spa non potrà sospendere l’attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni 
che la Stazione Appaltante darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti. - In 
ogni caso l’agenzia aggiudicataria si impegna a sollevare il l’Ente da qualunque pretesa, azione o 
molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per 
trascuratezza, negligenza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in 
caso di condanna. Le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere a tale 
titolo sono dedotte dai crediti della Società aggiudicataria ed in ogni caso da questa rimborsate; 
DATO ATTO CHE: 
- ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 il Contratto Specifico (contratto di 
somministrazione di lavoro) sarà stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: 
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; 
b) il numero dei lavoratori da somministrare; 
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di 
prevenzione adottate; 
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; 
e) la mansione alla quale sarà adibito il lavoratore e l'inquadramento del medesimo; 
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo del lavoratore. 
DATO ATTO CHE: 
- la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi come da DURC in corso di 
validità; 
- Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all’art. 48 bis del DPR 29 
settembre 1973, n.602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.  
- A pena di nullità assoluta, l’appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. 
CONSTATATO che è stato verificato la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni: 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
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VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, in particolare gli artt. 107 e 192 e ritenuta la propria competenza in materia; 
 
 
 

DETERMINA 
 
DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio di somministrazione 
di lavoro interinale per la figura professionale di n. 1 Istruttore Contabile C1 per un periodo 
presunto di 6 mesi e 2 settimane, per n. 36 ore settimanali, decorrenti presuntivamente dl 19 
dicembre 2022 con scadenza il 30.06.2023 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, alla Ditta Adecco Italia Spa con sede Legale in Via 
Tolmezzo, 15 – Milano – Partita IVA 13366030156 come da preventivo presentato dalla Ditta 
medesima; 
DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 23.318,07 su Bilancio Finanziario 2022/2024 nel 
seguente modo: 
ANNO 2022: 
Euro 1.665,58 su Missione 1 Servizi istituzionali Generali e di gestione – Programma 3 Gestione 
economica finanziaria programmazione e provveditorato – Titolo 1 Spese correnti –  
acroaggregato 103 acquisto di beni e servizi – Capitolo PEG 1013317 “ACQUISTO DI SERVIZI DA 
AGENZIE DI LAVORO INTERINALE”; 
ANNO 2023: 
Euro 21.652,49 su Missione 1 Servizi istituzionali Generali e di getione – Programma 3 Gestione 
economica finanziaria programmazione e provveditorato – Titolo 1 Spese correnti – 
Macroaggregato 103 acquisto di beni e servizi – Capitolo PEG 1013317 “ACQUISTO DI SERVIZI DA 
AGENZIE DI LAVORO INTERINALE”; 
DI DARE ATTO CHE ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
della sottoscritta; 
DI DARE ATTO ALTRESÌ CHE il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 
termine dilatorio ai sensi dall’articolo 32, comma 10 lettera b) del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di 
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b); 
DI RILEVARE CHE dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dalla Legge n. 136/2010 in 
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
DI DARE ATTO dell’avvenuta acquisizione del codice CIG ZDA38F18B3; 
DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sul sito istituzionale dell’Ente, con l'applicazione delle disposizioni 
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 833 del 12/12/2022 attestandone la correttezza, 
la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 
quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 
delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 
                                                                                                                                     __________ 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 309 Nr. adozione generale: 665
13/12/2022Data adozione:

13/12/2022

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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. 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

13/12/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 28/12/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


