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Prot.0113/2018 

DETERMINAZIONE N. 035 del 30/05/2018 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO – ADECCO ITALIA S.P.A. 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Rilevato che per garantire nei prossimi mesi il corretto svolgimento dei servizi contrattuali sia 

conseguentemente al licenziamento di un dipendente con decorrenza 01/06/2018 e sia per la 

programmazione dei lavori si ritiene opportuno provvedere all’assunzione di una/due unità di 

personale attraverso l’istituto della somministrazione di lavoro temporaneo per la squadra esterna; 

Considerato che la richiesta specifica contingente è la seguente: 

- n.2 addetti alla manutenzione contratto federambiente livello 2b per un periodo contrattuale 

fino al 31 luglio con opzione di proroga al 31 agosto 2018; 

- periodo di prova di giorni 7 per entrambi gli addetti; 

- orario settimanale 38 ore; 

Ritenuto opportuno che i rapporti con la società di somministrazione abbia una durata fino al 

31/12/2019 per poter attivare in questo periodo di tempo il contratto di somministrazione per 

evenienze che si dovessero manifestare per un importo stimato in euro 30.000 per cui trova 

applicazione l’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e cioè l’affidamento diretto; 

Considerato che, oggetto della motivazione non è tanto la “scelta della procedura”, che ex lege è 

diretta, quanto, “la scelta dell’operatore economico” destinatario del lavoro oggetto di affidamento 

(Consiglio di Stato n.2803/2017 e linee ANAC); 

Ritenuto che nell’individuazione dell’operatore economico si debba effettuare una valutazione 

basata sui seguenti elementi: 

- possesso dei requisiti necessari ad esercitare la fornitura dello specifico servizio, in 

particolare l’autorizzazione del Ministero del Lavoro; 

- adeguata capacità di copertura del territorio; 

- esperienze precedenti dalle quali è risultato un servizio adeguatamente eseguito; 

Effettuata una ricerca nel MEPA di Consip dalla quale è emerso quanto segue: 

- è presente l’iniziativa Servizi – Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale; 

- è presente la società ADECCO ITALIA SPA che in passato ha eseguito proficuamente questo 

servizio per la Ge.S.Co.Loiano s.r.l.  

Ritenuto  

- dalle verifiche effettuate, possibile effettuare la fornitura del servizio alla ditta ADECCO 

ITALIA S.P.A. avente sede a Milano in Via Tolmezzo 15 a Milano; 
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- opportuno con questa ditta avviare una trattativa diretta con un unico operatore nel MEPA 

per stabilire il costo del personale da acquisire che avrà una componente riferita alla tariffa 

retributiva ed una al costo del servizio fornito da ADECCO; 

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse come parte integranti e sostanziali della presente determina; 

2. di eseguire una “trattativa diretta con un unico operatore” sul MEPA con la ditta ADECCO 

ITALIA S.P.A. di Milano per individuare il prezzo unitario (tariffa oraria) per l’assunzione di 

due unità lavorative per la squadra esterna attraverso l’istituto della somministrazione di 

lavoro temporaneo a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 31 luglio 2018 con opzione 

di rinnovo fino al 31 agosto 2018; 

3. che l’affidamento avverrà ai sensi dell’Art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016; 

4. di nominare il Geom. Degli Esposti Responsabile del Procedimento; 

5. che il servizio con la società Adecco Italia SPA possa, nell’eventualità che la trattativa vada a 

buon fine, proseguire fino al 31 dicembre 2019 per evenienze che potranno avvenire fino a 

quella data; 

6. per questa procedura il codice CIG assegnato è ZBC23CBAFC; 

7. che l’affidamento avverrà con separato atto al termine della procedura MEPA individuata; 

8. che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e al D. 

L. 187/2010; 

9. che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza 

che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente 

provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto medesimo. 

10. che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Ente. 

11. che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 

50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali, 

delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del 

contratto. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


