
COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna

- Copia 281 -
Determinazione n.  281    del 30-12-2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO, ATTRAVERSO RDO NEL
MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE SARDEGNA
(SARDEGNA CAT), IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO:
JOB ITALIA S.p.A. AGENZIA PER IL LAVORO, CON SEDE LEGALE
IN LEGNAGO (VR). CIG Z7F2FBC4FE.-

L'anno  duemilaventi addì  trenta del mese di dicembre,

Il Responsabile dell’Area Amministrativa

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 15 del 16.11.2020, con il quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area amministrativa, nonché attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;-
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;-
il D.Lgs. n. 118/2011;-
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;-
il regolamento comunale di contabilità;-
lo statuto comunale;-

VISTO il bilancio di previsione anni 2020/2021 approvato con atto del C.C. N. 6 del
06.04.2020;

PREMESSO che attualmente vi è una grave carenza di risorse umane in quanto:
Nell’area Amministrativa risulta attualmente vacante n. 1 posto di Istruttore-
Amministrativo Cat. C;
Nell’Area Finanziaria l’Istruttore Direttivo cat. D è momentaneamente assente per-
malattia,



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale N. 66 del 24.11.2020 con la quale è
stata modificata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022,
prevedendo, per l’anno 2020, l’assunzione di un istruttore amministrativo-contabile, cat. C,
per un periodo di sei mesi a decorrere dal mese di dicembre, tramite contratto di
somministrazione e lavoro, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali per
colmare le carenze di organico;

VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativo n. 269 del 14.12.2020,
con la quale:

è stata indetta la procedura  per l'affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato di n. 1 Istruttore amministrativo-contabile Categoria
Giuridica “C” – Economica “C1” 36 ore settimanali per 6 mesi di cui al codice
identificativo di gara n.  Z7F2FBC4FE;
sono state definite le modalità di scelta del contraente, i criteri per l’affidamento del
servizio sopra specificato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2
lett. a) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, con aggiudicazione secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, con
richiesta di più preventivi, tramite RDO nel mercato elettronico della Regione
Sardegna (Sardegna CAT;
Importo a base di gara: € 19.281,60 (al netto dell’IVA 22%)
Costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali: Euro 0;

è stata stabilita la data del 23.12.2020 ore 12:00 per l’inserimento a sistema della
documentazione per la procedura in argomento;

ATTESO che sono stati invitati alla procedura il numero massimo di Operatori economici
estraibili dal sistema Sardegna CAT (N. 191) sul totale degli iscritti nella categoria AL67C
–Servizi di fornitura personale compreso personale temporaneo;

DATO ATTO che la procedura di affidamento è stata svolta mediante il centro acquisti
territoriale (CAT) Sardegna;

VISTO il verbale globale della procedura elaborato dall’applicativo del CAT Sardegna;

RILEVATO che dal citato verbale risulta affidatario l’operatore economico JOB ITALIA
S.p.A. Agenzia per il lavoro, con sede legale in Legnago (VR), che ha presentato un ribasso
del 2,72% sull’importo a base di gara di € 19.281,60;

CONSTATATA la regolarità delle operazioni di affidamento;

DATO ATTO che, nei confronti della ditta affidataria si è proceduto alla verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale, con esito positivo;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC emesso in data 16.10.2020 con scadenza validità 13.02.2021;

RITENUTO approvare il verbale globale creato dall’applicativo del CAT Sardegna e affidare
il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 Istruttore
amministrativo-contabile Categoria Giuridica “C” – Economica “C1” 36 ore settimanali per 6
mesi, in favore dell’operatore economico JOB ITALIA S.p.A. Agenzia per il lavoro, con sede
legale in Legnago (VR) Codice Fiscale/Partita IVA 03714920232 per un importo netto di €
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18.757,44, pari all’importo a base di gara di € 19.281,60 depurato del ribasso offerto del
2,72%, corrispondente al costo orario lordo onnicomprensivo di € 19,54 e alla commissione di
agenzia (aggio) di € 0,50 moltiplicati per il numero delle ore 936 ;

RITENUTO impegnare la spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D Lgs. 267/2000, pari ad
€ 18.860,40 al lordo dell’IVA 22% (€ 102,96 -calcolata sull’aggio) da imputare alla Missione
1, programma 2 Cap. 1225/1  nel bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia;

DI APPROVARE l’allegato verbale globale creato dall’applicativo del CAT Sardegna;

DI AFFIDARE, in favore dell’operatore economico economico JOB ITALIA S.p.A. Agenzia
per il lavoro, con sede legale in Legnago (VR) Codice Fiscale/Partita IVA 03714920232 per
un importo netto di € 18.757,44, pari all’importo a base di gara di € 19.281,60 depurato del
ribasso offerto del 2,72%, corrispondente al costo orario lordo onnicomprensivo di € 19,54 e
alla commissione di agenzia (aggio) di € 0,50 moltiplicati per il numero delle ore 936;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile
applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate:

1)
Esercizio Finanziario 2021

Cap./Art. 1225/1 Descrizione Stipendi ed altri assegni fissi personale
aa.gg

Miss./Progr. 1/2 PdC
finanziario

Spesa non
ricorrente

Centro di costo / Competenza
economica

SIOPE / CIG Z7F2FBC4FE CUP /

Creditore JOB ITALIA S.p.A. Agenzia per il lavoro, con sede legale in
Legnago (VR) Codice Fiscale/Partita IVA 03714920232

Causale somministrazione di lavoro a tempo determinato Istruttore
Amministrativo-contabile Cat. C periodo presunto 20 gennaio – 19
luglio 2021

Modalità di
finanziamento

Fondi Comunali

Importo/Prenot
.

/ Importo

€ 18.860,40

Frazionabile
in 12

/
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DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 18.860,40, in relazione alla esigibilità della-
obbligazione, come segue:

Progr. Esercizio Cap./Art. Importo

1 2021 1225/1 € 18.860,40

DI ACCERTARE:
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

DI DARE atto che
Non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di interesse
nel procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L.
242/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013, da parte del Responsabile dell’area
amministrativa che sottoscrive il presente atto, né da parte del R.U.P.;
il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D. Lgs. n. 33/2013;
il servizio dovrà essere garantito secondo quanto specificato nella lettera di invito.
Il contratto sarà concluso a tutti gli effetti tra l’Amministrazione e l’operatore
economico suddetto, nella forma di lettera commerciale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.-

Il Responsabile del Procedimento
Lucia Loche

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL’ART.
147-BIS DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

Donori, 30-12-2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA ATTESTANTE LA COMPATIBILITÀ
DEL PAGAMENTO DELLA SUDDETTA SPESA CON GLI STANZIAMENTI DI
BILANCIO E CON LE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA (ART. 9 C.1 LETTERA
A) PUNTO 2 DEL D.L.N. 78/2009).

Donori, 30-12-2020
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA DELLE SPESE EX ART. 153 COMMA 5 DEL D. LGS. N. 267 DEL
18.08.2000.-

Donori, 30-12-2020
Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to  Cinzia Cardia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
31-12-2020 per quindici giorni dal 31-12-2020 al 14-01-2021.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.-
Donori, 31-12-2020
                                                                 L’IMPIEGATO INCARICATO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX ART.
147 BIS COMMA 2

Controllo effettuato in data ____________ esito

Positivoo

Negativoo
Motivazioni ______________________________________________

Donori,
                                                                                 Il Segretario Comunale
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