
COMUNE DI PICINISCO
Província dí Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 166 DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE

Dalm | 24.05.19 N.

sapern.lcontrattodisomministrazionelavorostipulatoconl'Agenziaper
il lavoro Generazione Vincente SPA. CIG 277289179A

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di maggio, in Picinisco e nel proprio

ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 4 del 28.06.2017 con il quale si è provveduto a confermare le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Tutela Ambientale all'Arch.

Marco IONTA;
CONSIDERATO che il servizio di manutenzione delle strade, del verde pubblico e del patrimonio comunale

rappresenta un servizio essenziale per I'Ente la cui attività non può essere interrotta ne rallentata;

.q.t1'nSO che allo stato attuale per effetto delle dimissioni di un'unità di personale in organico addetto alle

manutenzioni inquadrato al livello Bl del CCNL si rende necessaria prowedere alla sua sostituzione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 06.05.2019 "somministrazione di lavoro mediante

Agenzia Interinale per operaio cat. Bl";
CÓNSppRATO che per garantire il servizio è necessario stipulare con un'agenzia interinale un contratto di

somministrazione lavoro avente la seguente durata 28.05.2019 -31.12.2019;
VISTO che I'Agenzia Generazione Vincente Spa con sede legale a Napoli alla via Giovanni Porzio - Centro

Direzionale isola E7 cap 80143 C.F. e P.I.07249570636, interpellata da questo Ente, ha presentato un'offerta

relativa alla somministrazione di un'unità di personale a tempo determinato con qualifica di operaio

inquadrato al livello 81 del CCNL per 30 ore settimanali che prevede la corresponsione di un importo di €

17,80 ad ora;
DATO ATTO che:
il prezzo è congruo;
la Società ha allegato unabozza di contratto di somministrazione;
CONSIDERATO che in merito all'urgenza e all'entità della fornitura in oggetto ed in ordine a quanto

disposto dell'art,36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, è possibile e legittimo il ricorso alla

procedura diretta di affidamento;
VISTO l'art.37 sulle aggregazioni e centralizzazione delle committenze, e l'art. 38 sulla qualificazione delle

stazioni appaltanti e centrali di committenza;
VISTO I'artJ92 del T.U.E.L. rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure".

DATO ATTO che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di fronteggiare la carenza di personale addetti alle

manutenzioni;
- I'oggetto del contratto è selezionare un'agenzia di lavoro interinale cui affidare il servizio di

somministrazione lavoro dell'unità di personale che necessita all'Ente;
- l'Agenzia è iscritta all'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aut. Prot. n.

1 1 10/SG del 26.11.2004:
- la forma del contratto è lo scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art.32,
comma 14 del D.Lgs. n.50/20I6;
- la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 5012016 con
affidamento diretto;
RITENUTO di provvedere in merito;
RITENUTO , quindi, di assumere l' impegno di spesa, relativo alla fornitura del servizio di cui trattasi per il
periodo 28/0512019- 31112112019, pari complessivamente ad€ 16767,60 oltre iva per legge;
DATO ATTO che in relazione alla presente fornitura è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva
della ditta affidataria Numero Protocollo INAIL l5 1 80815 - Scadenza validità 1810612019,



VISTO I'art. I del C.C.N.L. Quadro del 9.8.2000 che stabilisce i criteri secondo i quali è ammesso, nel
pubblico impiego, il ricorso al lavoro interinale e precisamente:

a) gli enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo per soddisfare e esigenze a carattere non

continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in
servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal D.Lgs. n.165120011'

b) il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza
operativa e I'economicità di gestione.

VISTO altresì l'arf. 2, comma 2 del C.C.N.L. di comparto del 14.9.2000 che prevede il ricorso a tale istituto
per punte di attività e/o per esigenze tese a garantire standard definiti di prestazioni;
VISTO il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 12612014 e, segnatamente gli artt.

183. 184 e 191;

VISTO il D.Lgs. n. 1 18/2011;
VISTO il D.Lgs. n.16512001che, all'art.36, comma 1, prevede la possibilità di awalersi di forme contrattuali

flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nelle imprese;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.l2l20t9 in materia di programmazione del fabbisogno del

personale 201912021;
DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto

dall' art.6-bis della legge n.241 I 1990
DATO ATTO, altresì, che la presente determinazione è stata predisposta tenendo conto della regolarità

tecnica e della correttezzadell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 17412012 convertito in

legge n.21312014.
VISTO il D.Lgs 5012016:
VISTO il D.Lgs. 26712000;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;
1) Di affidare all'Agenzia Generazione Vincente Spa con sede legale a Napoli alla via Giovanni Porzio -
Centro Direzionale isola E7 cap 80143 C.F. e P.I.07249570636 550 la somministrazione di n. 1 unità di

personale con qualifica di operaio inquadrato al livello Bl del CCNL per 30 ore settimanali per il periodo

281 05 12019 - 31 I 1212019;

2) Di impegnare la somma complessiva di € 20456,47 i.c. al 22o/o in favore dell'Agenzia Generazione

Vincente Spa sul capitolo 805.2 del Bilancio comunale 2019;
3) Di dare atto che la spesa venà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

lg0l20l4) procedendo allo split payment con pagamento dell'IVA dovuta per la presente fornitura direttamente

all'Erario;
4) Di comunicare alla ditta affidataria il codice Univoco YBJ2OG, gli estremi dell'impegno di spesa, il
codice CIG 277289179A assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura.

ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL;
5) Di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di

regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

6) Di stabilire che i pagamenti saranno fatti con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti.

7) Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinché, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs

3312013, provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.



In relazione al disposto dell'art.

il visto di regolarità contabile

la copertura finanziaria della spesa.

SERVIZIO FINANZIARIO

153, comma 4' del D.Lgs. l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente

APPONE

ATTESTA

IL RESPON
(Dott.ssa

Regolamento di Contabilità,

vtzto

N. LgL Reeistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente nazione, ai fini della pubblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici
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