
PROVINCIA DI PRATO

Area Amministrativa  
Ufficio: Servizio Risorse Umane

Determina Dirigenziale n° 1176 del 10/08/2022

Oggetto: Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione 
fattura 1013DE del 31.07.2022 a favore di OpenJobMetis S.p.a.

Il Dirigente

 

A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000,  dai   Decreti Presidenziali n. 16 del 
28.04.2022 con il quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa 
in conformità con la struttura organizzativa approvata con A.P. n. 33 del 28.04.2022, dal 
01.05.2022  al  30.04.2025  e  n.  17  del  28.04.2022   mediante  il  quale   gli  è  conferito 
l'incarico  di  direzione  ad  interim  dell'Area  Tecnica,  in  conformità  con  la  struttura 
organizzativa  approvata  con  A.P.  n.  33  del  28.04.2022,  dal  1  maggio  2022  fino  alla 
scadenza del mandato del Presidente;

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 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;

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”;

Vista la  Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio per l’anno 2022);

Vista la Delibera di  Consiglio n. 7 del 28/03/2022 “Bilancio di  Previsione 2022-2024 e 
relativi allegati. Approvazione”; 
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Vista la Delibera del Consiglio n. 6 del 28/03/2022 “Art. 151 e 170 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 – Nota di  aggiornamento al  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 
2022-2024. Approvazione;

Visto l'atto del Presidente n. 23 del 31/03/2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 
per la Provincia di Prato – parte contabile- Approvazione”;

Visto l'atto del Presidente n. 30 del 14/04/2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022 (parte 
obiettivi) unificato al Piano della Performance 2022-2024 – Approvazione”;

Visto  e  richiamato  l'atto  del  Presidente  n.  33  del  28.04.2022  con  cui  è  approvato  lo 
schema  macro-organizzativo  della  Provincia  di  Prato  con  decorrenza  01.05.2022  e 
l'elenco delle macro-funzioni afferenti alle Aree;

 
Richiamato il  D.Lgs.  18  Aprile  2016  n.  50  ”  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli appalti  
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,  
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di  
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto  il  Regolamento  Provinciale  “Regolamento  generale  sull'attività  contrattuale” 
approvato con Deliberazione C.P. n. 24 del 25.02.2004 modificato con Deliberazione C.P. 
n. 20 del 02/05/2012 in materia di contratti per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia;

Richiamate le determinazioni:
- n. 758 del 31/05/2021   avente ad oggetto ”Affidamento servizio somministrazione lavoro 
vari profili professionali - CIG 87625458E1”;
- n. 343 del 09/03/2022 avente ad oggetto “ Affidamento servizio somministrazione lavoro 
vari profili professionali anni 2021-2022 CIG 87625458E1 – Estensione quinto d’obbligo ai  
sensi dell’art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016” ; 

Dato  atto  che,  con  determinazioni  di  cui  sopra,  la  Provincia  di  Prato  ha  affidato  a 
OpenJobmetis S.p.a P.IVA 13343690155 con sede legale in Via Generale Gustavo Fara 
n. 35 - Milano, il servizio di ricerca, selezione, assunzione per tre profili professionali come 
specificato nella determinazione sopra menzionata; 

Considerato che, con la stessa determinazione ,  sono stati assunti appositi impegni  sul 
cap  1136  “PRESTAZIONE  DI  SERVIZI  AGENZIA  LAVORO  INTERINALE”  Piano 
Finanziario 1.03.02.12.001 ;

Dato atto, che,  ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti disposta dalla 
legge  136/2010,  si  è   proceduto  all'acquisizione  della  dichiarazione  a  firma 
dell'Amministratore delegato dott.  Rosario  Rasizza inerente gli  estremi  identificativi  dei 
conti correnti dedicati del soggetto fatturante Openjobmetis S.p.A. - Via G. Fara 35 20124 
Milano P.I. e C.F. 13343690155  ;

Verificata, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità della documentazione 
comprovante  il  diritto  del  creditore  ed  altresì  la  regolarità  della  prestazione  e  la  sua 
rispondenza ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
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Viste le  disposizioni  in  materia  di  scissione  dei  pagamenti  (Split  Payment)  previste 
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di  
stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi,  
ancorché  non  rivestano  la  qualità  di  soggetto  passivo  dell’IVA,  devono  versare 
direttamente  all’erario  l’imposta  sul  valore  aggiunto  che  è  stata  addebitata  loro  dai 
fornitori;

Dato atto, inoltre, che sono stati assolti gli obblighi seguenti: 
• acquisizione del CIG relativo n. 87625458E1;
• verifica della regolarità contributiva del fornitore attraverso la procedura DURC ON 

LINE  come  da  documento   INPS_31291829  ,  acquisito  in  atti  d’ufficio  -  data 
richiesta 16.05.2022 on scadenza il 13.09.2022;

Dato atto che Openjobmetis S.p.A. ha emesso la seguente fattura:
• 1013DE del  31.07.2022 (prot.  2022/9382)  per  l’importo  di  € 1.927,46 (dato  da 

imponibile di € 153,00, esenti €1.738,80, IVA 22% € 33,66  e bollo € 2,00) 

Ritenuto, per quanto sopra:
- di procedere a liquidare la  fattura 1013DE del 31.07.2022(prot. 2022/9382) per l’importo 
di €  1.927,46 (dato da imponibile di € 153,00, esenti €1.738,80, IVA 22% € 33,66  e bollo 
€ 2,00) a favore della ditta OpenJobmetis S.p.a come di seguito :
- per € 747,46 a valere sull’imp. 80/2022 Cap. 1136 “Prestazione di servizi agenzia lavoro 
interinale”, Piano finanziario 1.03.02.12.001  ;
- per € 1.180,00 a valere sull’imp. 276/2022 Cap. 1136 “Prestazione di servizi agenzia 
lavoro interinale”, Piano finanziario 1.03.02.12.001  ; 

- di dare atto che, in virtù delle disposizioni di cui all'art 1 comma 629 lettera b) della legge 
di  stabilità  2015 si  deve operare in  regime di  split  payment provvedendo ad agire  da 
sostituti d'imposta trattenendo direttamente l'importo a titolo di IVA per procedere poi al 
successivo  riversamento  all'erario  con  la  precisazione  che  l'importo  IVA da  trattenere 
ammonta ad € 33,66;

Tenuto  conto  che  spetta  al  servizio  Finanziario  effettuare  i  controlli,  e  i  riscontri  
amministrativi, contabili e fiscali secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.lgs 267/00;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1)  di  procedere a liquidare la   fattura  1013DE del  31.07.2022 (prot.  2022/9382)   per 
l’importo di  €  1.927,46 (dato da imponibile di  € 153,00,  esenti €1.738,80, IVA 22%  € 
33,66  e bollo € 2,00)  a favore della ditta OpenJobmetis S.p.a come di seguito :
- per € 747,46 a valere sull’imp. 80/2022 Cap. 1136 “Prestazione di servizi agenzia lavoro 
interinale”, Piano finanziario 1.03.02.12.001  ;
- per € 1.180,00 a valere sull’imp. 276/2022 Cap. 1136 “Prestazione di servizi agenzia 
lavoro interinale”, Piano finanziario 1.03.02.12.001  ; 

2)  di dare atto che, in virtù delle disposizioni di cui all'art 1 comma 629 lettera b) della 
legge di stabilità 2015 si deve operare in regime di split payment provvedendo ad agire da 
sostituti d'imposta trattenendo direttamente l'importo a titolo di IVA per procedere poi al 
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successivo  riversamento  all'erario  con  la  precisazione  che  l'importo  IVA da  trattenere 
ammonta  ad  €  33,66;

3) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario perché effettui, secondo i principi e 
le procedure della contabilità pubblica, i dovuti controlli e riscontri amministrativi, contabili  
e fiscali ai sensi dell’articolo 184 comma 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000; 

4)  di dare atto che il  Responsabile del  Procedimento competente per l'istruttoria è la 
Dott.ssa Nica Romano dell'Ufficio Risorse Umane dell'Area Amministrativa;

5) Di dare atto che , nell’adozione del presente atto, non sussistono situazioni, neppure 
potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990, 
come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012;

6)di  dare  esecuzione  ad  ogni  altra  misura  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza 2022-2024 (PTPCTT) vigente applicabile al procedimento 
di  ompetenza;

7) di pubblicare la presente determinazione secondo la normativa vigente.

IL DIRETTORE
Dott. ssa Rossella Bonciolini

Di liquidare la spesa di cui al presente atto pari ad € 1.927,46 con Liquidazione contabile  n. 1456 del 

10/08/2022

 

Capitolo 1136 Codice 1.01.06.03
PRESTAZIONI DI SERVIZI 
AGENZIA DI LAVORO 
INTERINALE - UFFICIO TECNICO

41.400,00
(1.927,46)

Impegno 2022/80 Atto A/DD/2021/1813 efficace dal 
21/12/2021

Affidamento servizio 
somministrazione lavoro vari profili 
professionali - CIG 87625458E1

(747,46)

CUP Impegno: CIG Impegno: 87625458E1

Beneficiario Importo

13796 OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO 747,46

Documento Del Scadenza Importo

Codice CUP:   Codice CIG: 87625458E1 

FA 001013DE 31/07/2022 03/09/2022 747,46

Oggetto Periodo: 07/2022 (Prot. 9382 del 04/08/2022)
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Impegno 2022/276 Atto A/DD/2022/343 efficace dal 
09/03/2022

Affidamento servizio 
somministrazione lavoro vari profili 
professionali anni 2021-2022 CIG 
87625458E1 – Estensione quinto 
d’obbligo ai sensi dell’art. 106 
comma 12 D.Lgs. 50/2016

(1.180,00)

CUP Impegno: CIG Impegno: 87625458E1

Beneficiario Importo

13796 OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO 1.180,00

Documento Del Scadenza Importo

Codice CUP:   Codice CIG: 87625458E1 

FA 001013DE 31/07/2022 03/09/2022 1.180,00

Oggetto Periodo: 07/2022 (Prot. 9382 del 04/08/2022)
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Firmato da:  

ROSSELLA BONCIOLINI
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  7868598844248073950
emesso da:  ArubaPEC EU Qual i f ied Cert i f icates  CA G1
val ido dal  11/02/2022 al  13/05/2023
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