
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Affari generali- Personale

Determina Dirigenziale n° 758 del 31/05/2021

Oggetto: Affidamento servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - 
CIG 87625458E1

Il Dirigente/Il Responsabile del Procedimento

 A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal  Decreto Presidenziale n. 

28/2018 con il quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed, 
in particolare, l’art. 107 concernente le funzioni e responsabilità  della dirigenza;

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma 
degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;

Visto e  richiamato il  Regolamento Europeo 679/2016,  RGPD, e successive modifiche 
sulla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, 
nonché  alla libera circolazione di tali dati;

Vista la  L.  160/2019 (Legge di stabilità  per l’anno 2020);

Vista la Delibera di  Consiglio n. 7 del 29/03/2021 “Bilancio di  Previsione 2021-2023 e 
relativi allegati. Approvazione”.

Vista la Delibera del Consiglio n. 6 del 29/03/2021 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 – Nota di  aggiornamento al  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 
2021-2023. Approvazione”;

Visto l'atto del Presidente n. 38 del 30/03/2021 “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 
per la Provincia di Prato – Parte Contabile – Approvazione;
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Visto   l’  Atto  del  Presidente  n.  48  del  19/04/2021  “Rendiconto  esercizio  2020 
-Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 
118/2011 e I variazione al Bilancio di previsione 2021/2023”;

Vista  la   Delibera consiliare n. 9 del 10/05/2021 “II  variazione al bilancio di  previsione 
2021/2023 – Approvazione”;

 
Visto  il  Regolamento  Provinciale  “Regolamento  generale  sull'attività  contrattuale” 
approvato con Deliberazione C.P. n. 24 del 25.02.2004 e ss.mm.ii. in materia di contratti  
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia; 

Richiamati:
• 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;
•  l’art.  36 comma 2 del  D.lgs n. 165/2001 secondo cui:  “Le amministrazioni  pubbliche  
possono  stipulare  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato,  contratti  di  
formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché  
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui  
rapporti  di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti  e con le modalità in cui se ne  
preveda  l'applicazione  nelle  amministrazioni  pubbliche.  Le  amministrazioni  pubbliche  
possono stipulare i  contratti  di  cui  al  primo periodo del  presente comma soltanto  per  
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto  
delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35...”;
• il CCNL del maggio 2018 che all'art. 52 prevede che gli enti possano stipulare contratti di  
somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli articoli 30 e 
seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, nel 
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Considerato,  che l'ente ha necessità di assumere a tempo determinato e parziale vari 
profili professionali, come al punto che segue, e che ad oggi non ha reperito graduatorie 
valide cui attingere  proprie o di altri enti ; 

Ritenuto avvalersi, quindi,  per le esigenze di cui sopra,  della somministrazione a tempo 
determinanto  dei profili professionali come di seguito:

- Ingegnere ambientale, durata 12 mesi,  18 ore settimanali;
- Specialista dei servizi amministrativi - contabili , durata 9 mesi,  18 ore settimanali;
-  Tecnico dei servizi amministrativo-contabili  Durata: 9 mesi, Orario previsto: 18 ore 
settimanali; 

Premesso che  i provvedimenti legislativi sulla “Spendig Review” succedutisi negli ultimi 
anni, hanno prodotto un profondo riassetto dei sistemi di acquisizione di beni e servizi da 
parte delle pp.aa. introducendo l’innovativo obbligo di “preventiva escussione” del mercato 
elettronico ovvero dei  sistemi telematici  messi  a disposizione dalle centrali  regionali  di 
committenza, salve le deroghe previste;

Vista la L. 296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede:
-  all’art.  449  la  possibilità  per  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all’art.  1  del 
dlgsn.165/2001 di ricorrere alle convenzioni della Consip S.p.A. per l’acquisto di beni e 
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servizi,ovvero  di  utilizzarne  i  parametri  di  prezzo-qualità  come  limiti  massimi  per  la 
stipulazionedei contratti;
- all’art. 450 l’obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi  
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il mercato elettronico della 
pubblica amministrazione; 

Preso atto che il   D.lgs 18/04/2016 n. 50 “ Codice dei contratti pubblici”,  all'art. 32  e 
all’art.36, comma 2 lettera a),  prevede per i  servizi  e forniture di  importo inferiore a € 
40.000,00,  la gestione tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici, purché adeguatamente motivato;

Considerato,  inoltre,  il  regime  derogatorio  previsto  dal  "Decreto  Semplificazioni"  D.L. 
76/2020 rispetto a quanto dettato dall'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e cioè all'art. 1 comma 2,  
p.to a) "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e  
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione,  
di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all’articolo  35  del  decreto  legislativo  n.  50  del 
2016 secondo le seguenti modalità:
a)  affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  inferiore  a  150.000  euro  e  per  servizi  e  
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di  
importo inferiore a 75.000 euro;

Tenuto conto che la deroga, di cui sopra, si applica ai procedimenti in cui la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia stato adottato entro il  31.12.2021

Verificato che   sul  sito  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione, 
all'indirizzo  https://www.acquistinretepa.it/,  non  sono  attive  convenzioni  Consip  per  i 
servizi oggetto della presente determinazione; 

Dato atto che, da ricerche effettuate tra gli operatori economici iscritti al Me.PA cui sono 
stati  richiesti preventivi in numero di tre per la quantificazione del servizio in atti dell'ufficio  
(  prot.5315,  5471  e  5479_21)   è  stata  individuata  la  ditta  di  seguito  indicata,  quale 
fornitrice del servizio rispondente alle  esigenze dell'ente in base al  prezzo più basso:
 

Ritenuto opportuno,quindi,  procedere ad un affidamento diretto di cui all'art. 36, c.2, lett. 
a, del nuovo Codice dei Contratti pubblici,  D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i,  con lo strumento della 
Trattativa  diretta  sul   Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  Me.pa, 
all'indirizzo  https://www.acquistinretepa.it/,    a  favore  di  OpenJobmetisS.p.a P.IVA 
13343690155 con sede legale in Roma  in Via Generale Gustavo Fara n. 35, Milano;  

Verificato,  quindi, l'esito  della  trattativa  diretta  n.  1701890 del  14/05/2021 contenente 
un'offerta economica pari  a  €  53.174,70 di  cui  €  10,00 di  costi  di  salute e  sicurezza 
aziendali  sui  luoghi di lavoro di cui all’art.  95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, per i  
servizi  compresi  e  dettagliati   nella  richiesta  di  offerta  inserita  su  Me.pa  ns.  prot. 
5518_2021 ;

Tenuto conto che al  costo di € 53.174,70 (€ 49.104,90 esente e 4.069,80 imponibile) va 
aggiunta Iva 22% da calcolare sull'imponibile di € 4.069,80 e cioè pari a € 895,36,  per cui  
il costo complessivo per l’affidamento del servizio in questione  è pari ad €  54.070,06 (Iva 
inclusa) come da dettaglio di cui alla documentazione in atti d'ufficio; 
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Valutati, inoltre,  i servizi analoghi svolti negli anni 2019-2020 da parte di OpenJobmetis 
S.p.a  come da allegato alla TD n. 1701890  condotta su Me.Pa ; 

Ritenuto,  per  quanto  esposto  sin  qui,  di  aggiudicare  il  sevizio  di  di  somministrazione 
lavoro in modo definitivo  ma non efficace a  OpenJobmetisS.p.a P.IVA 13343690155 
con sede legale in Roma  in Via Generale Gustavo Fara n. 35, Milano come dettagliato 
nella  documentazione inserita  su  mepa prot.  5518_21 di  cui  alla  TD  n.  1701890 del 
14/05/2021; 

Precisato che  il  servizio  di  che  trattasi   comprende  l’attività  di  ricerca,  selezione, 
assunzione,  formazione,  sostituzione  e/o  licenziamento  del  lavoratore  temporaneo, 
gestione  amministrativa  e  disciplinare  del  rapporto  stesso,  compreso  il  pagamento  a 
favore  del  lavoratore  del  trattamento  economico  e  del  versamento  dei  contributi  
previdenziali ed assistenziali e di tutti gli emolumenti previsti per legge;

Ritenuto,  quindi  stimando  l'assunzione  a  partire  dal  15/06/2021,  preocedere  ad 
impegnare sul BP 2021/2023,  la somma di €   54.070,06 (Iva inclusa) come di seguito 
dettagliato:

Esercizio di bilancio 2021

Importo € 37.710,76

Cap.  1136  denominato  “PRESTAZIONE  DI  SERVIZI  AGENZIA  LAVORO 
INTERINALE "

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 06 - Risorse umane
Piano dei conti 1.03.02.12.001
Titolo 1- Spese correnti

Beneficiario :  OpenJobmetisS.p.a P.IVA 13343690155 

Esercizio di bilancio 2022

Importo € 16.359,30

Cap.  1136  denominato  “PRESTAZIONE  DI  SERVIZI  AGENZIA  LAVORO 
INTERINALE "
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 06 - Risorse umane
Piano dei conti 1.03.02.12.001
Titolo 1- Spese correnti

Beneficiario :  OpenJobmetisS.p.a P.IVA 13343690155 
Considerato,  quindi,   che  ai  sensi  dell’art.  32  c.7  del  D.Lgs.  50/2016,  l’efficacia 
dell’aggiudicazione risulta condizionata dalla verifica, da parte della stazione appaltante ,  
del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art 80 del D.lgs. 50/2016 in capo 
all’aggiudicatario ai fini della stipulazione del contratto di appalto;

Precisato che
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- la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art.36,  
comma 2 del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del mercato elettronico in 
base alle modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

e che ad aggiudicazione efficace

-  la  procedura  sarà  conclusa  con  la  stipulazione  del  relativo  contratto  a  mezzo 
sottoscrizione,  in  forma  digitale,  dei  documenti  generati  automaticamente  dal  sistema 
stesso; 
-  gli  obblighi  contrattuali  per  il  servizio/fornitura  in  oggetto  saranno  quelli  stabiliti  nel 
contratto di cui sopra;

Dato atto che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità ai sensi della L. 136/2010:
- la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente mediante 
bonifico bancario/postale;
- ai  sensi dell’art.  3, comma 5, della citata Legge n. 136/2010, è stato richiesto il  CIG 
87625458E1; 

Vista  la regolarità del DURC INAIL__27513746 del 19/05/2021 OpenJobmetisS.p.a P.IVA 
13343690155  , con validità fino al 16/09/2021;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative 
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione indicante: a) il fine che con 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  materia  di  contratti  delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Richiamato l’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000, comma 7, che prevede: “I provvedimenti dei 
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile 
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ”;

DETERMINA

1) di aggiudicare in modo definitivo  ma non efficace a  OpenJobmetisS.p.a P.IVA 
13343690155 con sede legale  in  Roma  in  Via  Generale  Gustavo Fara  n.  35, 
Milano  il  servizio  di  ricerca,  selezione,  assunzione  per  i  profili  specificati  in 
premessa di cui alla   Trattativa Diretta condotta  su Me.pa n. 1701890 del 14/05/21 
per  l'importo  di  53.174,70  oltre   Iva  22%  pari  a  €  895,36,   (da  calcolare 
sull'imponibile di € 4.069,80) per l'importo complessivo pari ad €  54.070,06 (Iva 
inclusa); ; 

2) di dare atto che l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la veridica del possesso 
dei requisiti di ordine generale per l'affidamento degli appalti previsti dall'art. 80 del 
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 cui si rinvia a successivo atto ; 

3)  di procedere conseguentemente, stimando l'assunzione a partire dal 15/06/2021:

ad impegnare sul BP 2021/2023,  la somma di €   54.070,06 (Iva inclusa) come di 
seguito dettagliato:
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Esercizio di bilancio 2021

Importo € 37.710,76

Cap.  1136  denominato  “PRESTAZIONE  DI  SERVIZI  AGENZIA  LAVORO 
INTERINALE "
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 06 - Risorse umane
Piano dei conti 1.03.02.12.001
Titolo 1- Spese correnti

Beneficiario :  OpenJobmetisS.p.a P.IVA 13343690155 

Esercizio di bilancio 2022

Importo € 16.359,30

Cap.  1136  denominato  “PRESTAZIONE  DI  SERVIZI  AGENZIA  LAVORO 
INTERINALE "
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 06 - Risorse umane
Piano dei conti 1.03.02.12.001
Titolo 1- Spese correnti

Beneficiario :  OpenJobmetisS.p.a P.IVA 13343690155 

4)  dare atto di  procedere alla rimodulazione degli  impegni per annualità a seguito 
della effettiva assunzione rimettendo/prelevando nella/dalla disponibilità del capitolo ;
5) di dare atto di aver accertato, preventivamente, che la spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 
183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

6) di  dare atto che, ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è la 
dott.ssa Nica Romano e il responsabile del provvedimento finale il dott. Jacopo De Luca 
e che, nell’adozione del presente atto, è stato rispettato quanto previsto dall’art. 6-bis  
della suddetta legge;

7) di dare atto che il  presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della 
Provincia,  nella  sezione “Amministrazione trasparente”  ai  sensi  del  D.Lgs 14 marzo 
2013 m. 33 avente per  oggetto  il  riordino della  disciplina riguardante gli  obblighi  di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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Movimenti Contabili:

Tipo Capitolo Soggetto Importo

Impegno 2021 U 1136 01.06.1

  

37.710,76

Impegno 2022 U 1136 01.06.1

  

16.359,30
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023


