
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 28/10/2019 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato  ex art. 

36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG ZDA2A1797A  
 

Preso atto: 

- della necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo 

determinato una idonea Agenzia per poter disporre del personale necessario a coprire le carenze di organico 

del servizio rifiuti; 

- che è necessario provvedere fino al 31 dicembre 2019, data da cui la gestione dei rifiuti del Comune di San 

Giovanni Lupatoto passerà ad un nuovo gestore. 

Ritenuto di avvalersi della procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto 

maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore 

dell’appalto per il quale sono apparse sproporzionate, in termini di costi e tempi, l’attivazione di una procedura 

ordinaria di cui agli art. 60 e seguenti del Codice dei Contratti. 

Vista la Deliberazione del CdA del 30/11/2018 con la quale è stato deciso di utilizzare il sistema telematico del 

Consorzio CEV, raggiungibile all’indirizzo https://eprocurement.consorziocev.it, approvando il regolamento 

che disciplina l’attività di committenza e ritenuto di procedere all’acquisizione del suddetto servizio, utilizzando 

il sistema telematico https://eprocurement.consorziocev.it. 

Ritenuto pertanto di procedere all’individuazione di un operatore economico in grado di svolgere i sopra citati 

servizi per un anno e considerato, che la spesa massima del servizio, stimata sulla base delle necessità 

riscontrate nei mesi precedenti, dovrebbe attestarsi a complessivi € 12.000,00 oltre Iva di legge. 

Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione con delibera del 26 settembre 2019, ai sensi dell’art. 9 comma 

4 del Regolamento Interno sugli acquisti inferiori alle soglie comunitarie, che ha autorizzato l’affidamento del 

servizio in oggetto. 

Considerato che: 

- il giorno 14 ottobre è stato pubblicato sulla piattaforma telematica del Consorzio Cev una esplorazione di 

mercato, rivolta alle Aziende già presenti nell’elenco ditte per la categoria 79620000-6, tramite una richiesta 

di preventivi/disciplinare di gara e un capitolato con la descrizione puntuale dei servizi in affidamento, degli 

importi previsti e dei requisiti necessari per acquisire l’appalto; 

- entro la scadenza prevista dall’avviso (il giorno 25 ottobre alle ore 13:00) hanno presentato offerta 4 ditte; 

- la Società TEMPOR Spa Agenzia per il Lavoro, con sede in Via G.B. Morgagni 28 – Milano, cod. fiscale 

00685980146 ha offerto il maggior ribasso sulla percentuale del 12%, I.V.A. esclusa, come margine massimo 

di agenzia da applicare al costo di ogni singola ora di lavoro da somministrare, determinato in base al CCNL 

Nettezza Urbana Aziende Private; 



- che la citata Società ha offerto il ribasso del 75% del margine massimo concesso come margine d’agenzia e 

quindi il margine del 3% su ogni singola ora di lavoro da somministrare; 

- la ditta è in possesso dei requisiti richiesti ed è in grado di fornire un servizio rispondente alle esigenze 

aziendali ad un prezzo congruo. 

Valutato che: 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 emanate 

dall’ANAC; 

- è stata svolta una indagine di mercato attraverso la piattaforma di e-procurement del Consorzio CEV 

- sono assenti rischi interferenziali, e pertanto non viene riconosciuto nessuna somma per la gestione 

dei suddetti rischi né è stato predisposto il DUVRI; 

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

- l’operatore suddetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

- l’appalto è stato registrato con CIG ZDA2A1797A. 

Visto l’art. 9 del Regolamento per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico del 19/04/2018. 

Visto che l’affidamento è stato autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 26 settembre 

2019. 

 

DETERMINA 

 

Di affidare l’esecuzione dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 

e della Delibera n. 1097 del 26/10/2016 dell’ANAC per un importo massimo di € 12.000,00, oltre Iva di legge, 

da liquidarsi a consuntivo in base alle ore di somministrazione di lavoro effettuate, e fino al 31/12/2019 alla 

Società TEMPOR Spa Agenzia per il Lavoro, con sede in Via G.B. Morgagni 28 – Milano. 

 

San Giovanni Lupatoto, 25/10/2019   

        Il Presidente 

        Nicola Fasoli 


