REGISTRO DELLE DETERMINE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 10 del 25/01/2017
Num. Prop. 36

OGGETTO :
Procedura di affidamento diretto, per la fornitura di un servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato per motivi di urgenza collegati agli eventi atmosferici che
hanno provocato frane, smottamenti ecc. CIG: ZA01D1029E
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
VISTO il decreto Sindacale n. 1 in data 9.02.16, con il quale la sottoscritta è stata
nominata responsabile dell' Area Affari Generali, nonché titolare di P.O.
CONSIDERATO che a seguito delle avverse attività atmosferiche che hanno causato smottamenti,
frane , allagamenti ecc, l' Ente che ha al proprio organico un unico operaio, necessita di acquisire una
unità lavorativa con qualifica di operaio cat. giuridica B per procedere ai lavori urgenti di pulizia strade,
apposizione transenne, pulizia tombini, caditoie ecc.;
CONSIDERATO che occorre, per far fronte al' emergenza ricorrere al servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato per la durata presunta di circa 15 giorni chiedendo l' avviamento di una unità
che abbia comunque prestato mansioni di operaio presso una pubblica amministrazione, al fine di
garantire, in questa fase di emergenza l' esecuzione dei suddetti lavori;
TENUTO CONTO che i tempi per l' espletamento di una procedura negoziata, mediante la
comparazione di offerte, non sono compatibili con il tempo a disposizione, in quanto i suddetti lavori
rivestono carattere di urgenza a tutela della pubblica incolumità;
DATO ATTO, che per le forniture di servizi di importi inferiore ai 40.000 euro e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14
del D,Lgs. n.50/2016;
VISTO l'art.36, ed in particolare il comma 2, lett.a) del D.lgs n.50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
VISTO l'art.37, ed in particolare il comma 1 del D.lgs n.50/2016 che prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 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;
RICHIAMATO l'art.192, comma 1, del D,Lgs n.267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
REGISTRO GENERALE
DELLE DETERMINE
DELLE DETERMINE
AFFARI GENERALI
Atto n.ro
Atto
20 n.ro
del 25/01/2017
10 del 25/01/2017
- Pagina
- Pagina
1 di 5 1 di 3

indicante: a) il fine che 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 di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CONSIDERATO che l' importo massimo stimato per l' affidamento è pari ad € 1.500,00
VERIFICATO che la fornitura del servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall' art.36,
comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO inoltre che il servizio di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip
attiva;
Dato atto che in passato l' Ente, con contratto n. 1562 di rep datato 08.05.2013 (scaduto in data
31.12.2015) ha aggiudicato, a seguito di regolare gara di appalto il servizio di somministrazione lavoro
all' Agenzia interinale Quanta S.p.a. e che tale ditta ha espletato il servizio con puntualità ed efficienza;
RITENUTO opportuno procedere mediante affidamento diretto, in ragione dell' estrema urgenza che
caratterizza il servizio di che trattasi, affidando direttamente il servizio in favore della ditta QUANTA
S.P.A. .
VISTA la nota in data 24.01.2017 ricevuta al prot. dell' Ente al n. 1290 con la quale Quanta S.p.a. si è
resa disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi chiedendo per la fornitura di un unità lavorativa
cat. B profilo professionale di operaio, la tariffa oraria di € 16,92canone IVA escluso;
RITENUTO di non utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto il servizio,
non risulta presente nelle categorie ivi contemplate;
CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto la fornitura di un servizio di somministrazione di lavoro
a tempo determinato;
CONSIDERATO che il contratto con l' operatore economico verrà stipulato mediante corrispondenza
commerciale mediante scambio di lettere;
VISTI:
-il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- Il documento di consultazione dell' Anac intitolato “Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito
dell' Autorità Nazionale Anticorruzione;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2016, in materia di “Amministrazione
trasparente”;
-l' art. 20, del d.lgs. n. 276/2003, che disciplina il ricorso al contratto di somministrazione a tempo
determinato ed individua i presupposti per il ricorso a tale forma contrattuale, nonché l' art. 86, comma 9
del medesimo d.lgs. che stabilisce l' applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni della
disciplina sulla somministrazione di lavoro a tempo determinato;
-la delibera di C.C. n. 21 in data 13.06.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 22.07.2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2016, assegnando ai Responsabili di Area le risorse finanziarie ;
- il DL n° 244 del 30.12.16 che ha differito il termine per l' approvazione del bilancio di previsione 2017
fissato dall' art. 151 del D.Lgs n° 267/2000 al 31 marzo 2017.
- l' art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, il quale dispone: ove la scadenza del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all' inizio dell' esercizio finanziario di riferimento, l' esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine;
Dato atto che per il richiamo operato dall' art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000 al
comma 1 del medesimo articolo, durante l' esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di
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pagamento frazionato in dodicesimi;
Dato atto che l' affidamento in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ;
Vista la certificazione sul DURC;;
Viste le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi e dato atto che per l' affidamento del servizio in
questione si è provveduto ad d acquisire il seguente CIG:
Acquisita la certificazione del Responsabile dell' Area Contabilità e bilancio circa il contenimento della
suddetta spesa per forme di lavoro flessibile, nei limiti imposti dal comma 28 dell' art. 9 del d.l. 78/2010
e ss.mm.ii.,
VISTA la disponibilità sul cap. 1723 del redigendo bilancio di previsione dell' esercizio 2017
DETERMINA
1)Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Affidare, ai sensi dell' art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta QUANTA con sede
legale in Milano via Assietta n. 19, - agenzia di Pescara la fornitura del servizio di somministrazione
lavoro come meglio sopra descritto per un periodo di 15 giorni e per un importo pari ad € 1.500,00
IVA compresa;
3) La spesa, pari ad € 1.500,00, graverà sul seguente capitolo di bilancio 1723 previsione dell' esercizio
2017;
4) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5) La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall' art.1,
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 37/2013, è pubblicata, ai sensi dell' art.29 del D. Lgs.
50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
Il Responsabile dell' Area Affari Generali
Elena Cancelli

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
36
del 23/01/2017
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
25/01/2017
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Numero REGISTRO GENERALE

20

del 25/01/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 30/12/1899 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 20 del
25/01/2017.
con oggetto :

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

Cancelli Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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