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Prot.0125/2018 

DETERMINAZIONE N. 041 del 05/06/2018 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO sul MEPA PER 

FORNITURA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO– ADECCO 

ITALIA SPA 

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; 

Vista la determina n.35/2018 con la quale veniva indetta la trattativa con un unico operatore sul 

MEPA per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo utilizzando la modalità 

di affidamento di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 ; 

Vista la relativa offerta presentata sul MEPA dalla ditta ADECCO ITALIA SPA di Milano dalla quale 

risulta un costo orario di euro 21,44 comprensivo del costo del servizio fornito da Adecco Italia SPA 

di ricerca e formazione; 

Rilevato opportuno che la validità dell’individuazione del fornitore del servizio abbia una durata 

fino al 31 Dicembre 2019; 

Dato atto che al momento è ritenuto necessario poter disporre nel più breve tempo possibile di 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; 

Rilevato che è possibile procedere all’affidamento della fornitura, che avverrà ai sensi dell’art.36 

co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016; 

 

DETERMINA 

1. di approvare l’offerta avente n.trattativa mepa 512016 presentata dalla ditta ADECCO ITALIA 

S.P.A. di euro/ora 21,44 riferita ad un ora di lavoro del personale assunto a tempo determinato 

col contratto federambiente livello 2b comprensivo del costo del servizio di ricerca e 

formazione personale e di ogni altro onere contrattuale di dipendente del lavoratore; 

2. di affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, il servizio di 

somministratore di cui agli artt. da 30 a 40 del D.Lgs.81/2015 alla ditta ADECCO ITIALIA SPA 

3. che l’assunzione attuale riguarda n.2 operatori a tempo determinato con contratto 

federambiente livello 2 b fino al 31 luglio 2018 con opzione di rinnovo fino al 31 agosto 2018 e 

periodo di prova di giorni 7; 

4. di dare atto che il contratto è perfezionato e regolato col caricamento e registrazione della 

trattativa n. 512016 compilato e firmato digitalmente nel sistema di E-PROCUREMENT Me.Pa.; 
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5. di dare atto che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 

136/2010 e al D. L. 187/2010; 

6. di dare atto che il numero CIG è il seguente: CIG ZBC23CBAFC 

7. di dare atto che il fornitore è in regola con il versamento dei contributi; 

8. di dare atto che, per il presente provvedimento non è necessaria la predisposizione del Duvri ai 

sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 come modificato dalla L. n. 98/2013, non essendo state 

riscontrate interferenze generative di rischi; 

9. di dare atto inoltre 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. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 

dell’Ente. 

11. di dare atto 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 


