
 

COMUNE di VERUCCHIO
                  PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE SERVIZI TECNICI E CULTURA E SPORT
n. TEC/ 36 del 14/02/2020

UFFICIO CULTURA E SPORT

Oggetto : SERIVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  LAVORO 
TEMPORANEO.  PROROGA  DAL  01.03.2020  AL  30.06.2020. 
IMPEGNO DI SPESA.  

Il Responsabile di Settore Barocci Mauro 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2020 – 2022.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2019 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di programmazione 2020 – 2022.

Vista la Delibera di Giunta n. 20 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è 
stata ridefinita la struttura organizzativa di questo Ente.

Visto il Decreto del Sindaco Prot. 82 del 01/01/2020 con il quale viene assegnata la responsabilità 
dell’area Servizi Tecnici e Cultura all’Arch. Mauro Barocci.

Visto l’art.  36,  comma 1,  del  D.Lgs 165/2001 che consente  alle  Pubbliche  Amministrazioni  di 
avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice 
civile e dalle leggi in materia di lavoro subordinato nell’impresa.

Visto in particolare il comma 2 del predetto articolo,  il  quale dispone che,  “Per rispondere ad  
esigenze  di  carattere  esclusivamente  temporaneo  o  eccezionale  le  amministrazioni  pubbliche  
possono  avvalersi  delle  forme  contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di  impiego  del  personale  
previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto  
delle forme di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine  
all’individuazione  delle  necessità  organizzative  in  coerenza  con  quanto  stabilito  dalle  vigenti  
disposizioni  di  legge,  i  contratti  collettivi  nazionali  provvedono  a  disciplinare  la  materia  del  
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contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti  
formativi e della somministrazione di lavoro…”;

Tenuto conto che la disciplina della somministrazione di lavoro,  ex lavoro interinale,  contenuta 
negli artt.  dal 30 al 40 del decreto legislativo n. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle 
pubbliche  amministrazioni  esclusivamente  per  quanto  attiene  alla  somministrazione  di  lavoro  a 
tempo determinato, per espressa previsione dell’art. 31, comma 4;

Considerato  che  l’Amministrazione  Comunale  ha  necessità  di  prorogare  il  servizio  di 
somministrazione lavoro temporaneo per una figura inquadrata nella categoria C1 di cui al vigente 
CCNL Regioni e Autonomie Locali da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell’ente, 
per un periodo che va dall’atto del 01 Marzo 2020 al 30 giugno 2020, prorogabile, da impegnare per 
sostituire  temporaneamente  il  dipendente  dell’Ufficio  Cultura  assente  dal  01.01.2019,  per 
pensionamento;

Considerato che il valore complessivo massimo è stabilito in 10.000,00 e che tale importo ha la 
funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo mentre il valore 
del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dal Comune di Verucchio, 
riservandosi  quest’ultimo  la  possibilità  di  richiedere,  in  sede  di  esecuzione  del  contratto 
l’attivazione  anche  di  nessun  servizio  di  somministrazione,  senza  possibilità  per  l’agenzia 
aggiudicataria di vantare alcuna pretesa;

Dato atto che l’art. 37, comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, 
fermi restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possiamo  procedere 
direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a 
40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione 
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visto l’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, 
ai sensi del  quale:

2) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure  ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità:
a)  per affidamenti  di  importo  inferiore  a 40.000,00, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l’obbligo 
per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 DPR n. 207/2006;
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Verificato che alla  data odierna non vi sono convenzioni  attive da Consip Spa aventi  lo stesso 
oggetto della fornitura, né è stata rinvenuta sul MePa la succitata fornitura;

Considerato che non risulta attiva nessuna convenzione da parte di Intercent-er;

Considerato che seppur la categoria merceologica sia presente sul MEPA, la stessa non consente di 
formalizzare l’affidamento mediante un ODA, ma risulta, invece, necessario avviare una trattativa 
diretta con un unico operatore;

Dato  atto  che  si  ritiene  necessario  per  le  motivazioni  sopra  citate  prorogare  il  contratto  di 
somministrazione, sottoscritto in data 14/12/2018 con la Ditta UMANA Spa, fino al 30 GIUGNO 
2020  per  l’affidamento  del  servizio  di  somministrazione  di  lavoro  temporaneo  mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, contratto approvato 
con Determinazione TEC 282 del 11/12/2018;

Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Esecutiva  n.  09 del  03/02/2020 con l’approvazione  del  piano 
fabbisogno di personale del Comune di Verucchio 2020 – 2022 e l’allegato con il quale l’ufficio 
ragioneria attesta il rispetto di una serie di condizione tra le quali il tetto massimo di spesa per 
personale con contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, ai sensi dell’art. 9 comma 28 del 
D.L. 78/2010;

Vista la nostra richiesta,  Prot. 1542 del 03 febbraio 2020, con la quale si  richiedeva alla  Ditta 
UMANA Spa la disponibilità alla proroga del contratto, sottoscritto in data 14/12/2018, fino alla 
data del 30 giugno 2020 per le medesime attività e alle medesime condizioni;

Vista la risposta della Ditta UMANA, acquisita agli atti con il numero di protocollo 1691 in data 
05/02/2020, che conferma la disponibilità alla proroga del contratto alle medesime condizioni fino 
al 30/06/2020;

Dato atto che la presente determina ha ad oggetto una fornitura di servizi il  cui importo risulta 
inferiore ad € 40.000,00, per cui è applicabile, nel caso di specie, la procedura di cui all’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 individuando i seguenti dati ai sensi dell’art. 32 del 
medesimo decreto:

1. oggetto dell'affidamento: somministrazione di lavoro a tempo determinato;
2. importo: euro 10.000,00  incluso IVA di legge oltre all’importo dell’IRAP;
3. fornitore:  UMANA SPA con  sede  in  Via  Colombara,  113 –  Marghera  –  Venezia,  C.F.  

05391311007 P. Iva 03171510278;
4. ragioni  della  scelta  del  fornitore:  adeguatezza  del  corrispettivo  richiesto  e  positiva  

valutazione dei servizi offerti; 
5. possesso dei requisiti di carattere generale: 

Ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 20  
dicembre 2017 ed in attesa del parere del Consiglio di Stato sono depositati nel fascicolo della  
procedura  i seguenti documenti; 
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assenza di annotazione a seguito della consultazione del casellario Anac in data 05/02/2020; 
documento di regolarità contributiva - Durc on line Protocollo INAIL_18598795 con  scadenza al  
12/12/2020 che attesa la regolarità contributiva  INPS e INAIL; 
visura camerale in data 07/12/2018 dalla quale si evince l’oggetto sociale; autodichiarazione resa  
dall’operatore economico ai sensi e per gli  effetti  del Decreto del Presidente della Repubblica  
28/12/2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo D.G.U.E. sottoscritto  
digitalmente ed acquisito agli atti; 

6. possesso dei requisiti tecnico-professionali: non richiesti;
7. cig: ZBB263095D;
8. rispetto del principio di rotazione: rispettato 

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 di 
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:
 la  Ditta  UMANA  S.p.A  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 la Società aggiudicataria si impegna a sollevare il Comune di Verucchio da 
qualunque  pretesa,  azione  o  molestia,  che  possa  derivagli  da  terzi  per  il  mancato 
adempimento  agli  obblighi  contrattuali  o  del  presente  capitolato,  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 
saranno rimborsate dalla Società Aggiudicataria;

Dato atto che ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 il Contratto specifico (contratto 
di somministrazione di lavoro) è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

 Gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal somministratore;

 L’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di 
prevenzione adottate;

 La data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;

 Le mansioni alle quali sarà adibito il lavoratore e l’inquadramento del medesimo;

 Il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo del lavoratore;

Valutato che in base al codice di comportamento dell’Ente ed ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 non 
sussistono situazioni di conflitto di interessi relativamente all’adozione del presente atto;
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 
n.102 i., per il presente provvedimento, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con 
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Dato  atto  che  il  sottoscritto  Responsabile  del  Settore  verificata  la  regolarità  e  la  correttezza 
dell’azione  amministrativa  del  presente provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  147 bis,  comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;

Di dare atto che, che, ai sensi della Misura “M15 ROTAZIONE DEI DIPENDENTI” del Piano di 
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  2019 –  2021 approvato  con  Deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 05 del 30/01/2019, l’istruttoria del presente atto è stata curata dal funzionario 
dell’Ufficio  Turismo-Cultura-Sport,  dipendente  di  ruolo  dell’Ente  assegnato  al  Settore  Servizi 
Tecnici e Cultura;

DETERMINA

1) Di prorogare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta 
Ditta  “UMANA  spa”  con  sede  in  Via  Colombara,  113  –  Marghera  –  Venezia,  C.F. 
05391311007 P. Iva 03171510278, il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per 
l’assunzione mediante lavoro a tempo parziale (n° 29 ore settimanali  su quattro giornate 
lavorative) e a tempo determinato per la durata che va dall’atto della somministrazione del 
contratto e quindi dal 14/12/2018 fino al 30/06/2020 prorogabile, di n. 1 Istruttore tecnico 
cat. C1 del vigente CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali, da impiegare presso il  
Comune di Verucchio, al costo di massimo € 10.000,00 per l’anno 2020 oltre ad IRAP; in 
osservanza dei principi di economicità e rotazione degli affidamenti, ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatta salva possibilità di estensione del contratto entro i limiti di 
valore massimo previsti dalla legge (€ 40.000,00) ed alle medesime condizioni;

2) Di disporre che l’affidatario, di cui al precedente punto, proceda alla proroga del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo parziale (n° 29 ore settimanali) e a tempo determinato 
per la durata che va dall’atto della somministrazione del contratto di somministrazione dal 
01/03/2020 al 30/06/2020 prorogabile, di n. 1 Istruttore tecnico cat. C1 del vigente CCNL 
del comparto Regioni – Autonomie Locali, da impiegare presso il Comune di Verucchio;

3) Di  dare  atto  che  il  servizio  in  parola  è  effettuato  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni 
finanziarie  e  di  contenimento  delle  spese  di  personale  con  particolare  riguardo  al  tetto 
massimo di spesa per personale con contratti di somministrazione di lavoro temporaneo ai 
sensi dell’art. 9 c.28 DL 78/2010;

4) Di assumere,  ai  sensi dell'art.  183 del D.Lgs. 267/2000, l'impegno complessivo di spesa 
(somministrazione + IRAP) di euro 10.500,00 per l’annualità 2020 per il servizio in oggetto; 
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5) Di aumentare l’impegno n. 16815 imputando la somma di euro 10.000,00 sul capitolo di 
spesa 70 voce “sostituzione personale con somministrazione”,  che presenta la necessaria 
disponibilità, dando atto che di seguito, in attuazione del D.Lgs. n.118/2011, viene definita 
la stringa concernente la codificazione della transazione elementare:

Missione Programma Codice economico COFOG Transazioni UE SIOPE CUP Cod. Id. Spesa

01 11 U.1.03.02.12.001 01.3.4 8 U.1.03.02.12.001 --- 3

6) Di imputare la somma euro 500,00 al capitolo 400 allocato per “IRAP a carico del comune, 
che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che di seguito, in attuazione del D.Lgs. 
n.118/2011,  viene  definita  la  stringa  concernente  la  codificazione  della  transazione 
elementare:

Missione Programma Codice economico COFOG Transazioni UE SIOPE CUP Cod. Id. Spesa

01 10 U.1.02.01.01.001 01.3.4 8 U.1.02.01.01.001 --- 3

7) Di dare atto che sensi delle Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità 
nell’adunanza del 20 dicembre 2017 in attesa del parere del Consiglio di Stato laddove, 
all’esito del controllo, emergesse il difetto dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D. 
Lgs.  n.  50/2016,  la  stazione  appaltante,  procederà  alla  risoluzione  del  contratto,  non 
procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già eseguite 
e nei limiti dell’utilità ricevuta;

8) Di trasmettere il  presente provvedimento all’ufficio incaricato alla pubblicazione sul sito 
trasparenza nella sezione “Bandi e contratti”. 

Il Responsabile
SETTORE SERVIZI TECNICI E 

CULTURA E SPORT
   BAROCCI MAURO / ArubaPEC S.p.A.
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