COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

COPIA ALBO

DETERMINAZIONE N. 156 DEL 26/10/2021
SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO
SOMMINISTRAZIONE TRAMITE AGENZIA INTERINALE
DI N. 1 ADDETTO AMMINISTRATIVO - INQUADRAMENTO
C1 - CIG: Z8933A0D21.
Il sottoscritto ELLENA Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio;
Richiamata la delibera del G.C. n. 58 del 11.10.2021, con la quale viene attribuita la
responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;
Vista la delibera del C.C. n. 38 del 28.12.2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021/2023;
Preso atto della delibera di G.C. n. 4 del 07.01.2021 di approvazione piano di
gestione per l’esercizio 2021 e assegnazione ai responsabili di servizio;
Vista la propria determina n. 1 del 08.01.2021 di impegno di spesa per risorse
dell’ufficio di ragioneria periodo 01.01.2021 / 31.12.2021;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
-

-

-

Premesso che:
la dipendente comunale addetta al Servizio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, risulta
impossibilitata a prestare servizio a decorrere dalla data 28/09/2021, come risulta
dalla nota acclarata al protocollo di questo Ente al n. 2793 del 30/09/2021;
l’assenza dal lavoro del dipendente di cui sopra, unita alla ridotta presenza di
personale, non consente la continuità e l’efficienza del servizio anagrafe,
compromettendo lo svolgimento di servizi essenziali per la collettività, cui non è
possibile far fronte con le risorse umane disponibili;
la sostituzione, inoltre, si rende indispensabile al fine di garantire il principio di buon
andamento dell’amministrazione – «vero cardine della vita amministrativa e quindi
condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale» - stabilito dall’art. 97, primo
comma della Costituzione;
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Sentita, quindi, l’Amministrazione Comunale si rende necessario acquisire, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per la figura professionale ascrivibili
alla categoria C1 di cui al vigente CCNL Funzioni Locali da impiegare per la necessità di
carattere temporaneo dell’Ente di sopperire ad esigenze straordinarie di personale
amministrativo, per un periodo di mesi 1 (uno), salvo proroghe, e per n. 22,50 ore
settimanali, per l’Ufficio Servizi Demografici;
Atteso che si intende ricorrere, pro tempore, all’istituto della somministrazione di lavoro
temporaneo, mediante l’avvio al servizio a tempo determinato di un addetto a mansioni di
Istruttore amministrativo, ascrivibile alla categoria C1;
Visti:
✓ L’art. 36 del D. Lgs. 165/2001 con il quale le Amministrazioni possono avvalersi, per
esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, delle forme
contrattuali flessibili di assunzione nel rispetto delle procedure di reclutamento
vigenti;
✓ L’art. 30 del D. Lgs. 81/2015 che definisce il contratto di somministrazione di lavoro
come il “contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di
somministrazione, autorizzata ai sensi del D. Lgs. n. 267/2003, mette a
disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta
la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la
direzione ed il controllo dell’utilizzatore”;
Tenuto conto che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale –
contenuta nel D. Lgs. 81/2015, trova applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato, per espressa previsione dell’art. 31 co. 4;
Visto, inoltre, l’art. 52 del Contratto Nazionale di Lavoro del personale del Comparto
Funzioni Locali che riconosce agli Enti locali la possibilità di stipulare contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli artt. 30 e
seguenti del D. Lgs 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi
dell’art. 36 co. 2 del D. Lgs 165/2001 e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle
vigenti disposizioni di legge in materia;
Considerato che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Determinazione a contrarre”
stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita
determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del concorrente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Tenuto conto che:
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- con l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si
intende perseguire il fine di procurare all’Ente uno strumento contrattuale dinamico che
consente l’impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi
brevissimi delle risorse necessarie nell’area demografica, motivate da esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale;
- l’oggetto del contratto è l’individuazione da parte dell’Ente di una Agenzia per la
somministrazione di lavoro a tempo determinato, autorizzata allo svolgimento della
somministrazione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, per l’affidamento di “somministrazione lavoro temporaneo” per la
figura professionale ascrivibile alla categoria C1 del vigente CCNL Funzioni Locali da
impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell’Ente;
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;
Richiamata l’offerta approntata dalla Ditta Synergie – Filiale di Saluzzo, quale Agenzia
leader del servizio di somministrazione di lavoro, a seguito di esperito confronto di servizi
e prezzi, con sede operativa in Via Bagni 1/I – 12037 Saluzzo, P.Iva: 07704310015,
Agenzia iscritta all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali, ai
sensi dell’art. 4 D.Lgs. 267/2003, dati iscrizione prot. 1207 – SG;
Considerato che la ditta sopracitata ha proposto per il servizio richiesto un costo
complessivo tariffario orario onnicompresivo pari ad € 19,723, parzialmente soggetto ad
IVA, e complessivo (per un periodo dal 03/11/2021 al 10/12/2021, salvo proroghe, con
prestazione oraria settimanale pari a 22,50 ore/sett.) per € 2.659,43 ad aggio inglobato nel
costo totale;
Tenuto conto che:
- Il ricorso a tale servizio, ha come finalità quelle di consentire l’impiego temporaneo di
personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non
fronteggiabili con il personale in servizio, nell’intesa che non potrà mai essere utilizzato per
sopperire stabilmente e continuamente a carenze di organico;
- l’oggetto delle prestazioni lavorative sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL
Funzioni Locali per il professionale richiesto dall’Amministrazione;
Visti:
-

-

l’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021,
art. 51, comma 1, il quale prevede che si possa procedere, per affidamenti di importi
inferiore a 139.000, 00 euro, mediante affidamento diretto;
gli artt. da 329 a 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163;

Tenuto conto che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione Finanziario
dell’esercizio 2021 sul Cap. 1025/99 – “Spese per servizio di somministrazione di lavoro
interinale”, e che si provvede contestualmente ad impegnare la somma di € 2.659,43 per
fa fronte ad ogni prestazione professionale riconducibile alla somministrazione ed utile
all’organizzazione di codesto Comune per sopperire alle carenze di organico;
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Dato atto che il CIG assegnato è il seguente Z8933A0D21 e che è stato assunto il DURC
favorevole in via telematica;
Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espresso, in proposito,
apposito parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come
introdotto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012
n. 213;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3,
comma 5, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

DETERMINA
1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2) Di procedere, per i motivi espressi in premessa, all’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro interinale, per il periodo dal 03/11/2021 al 10/12/2021,
salvo proroghe, per n. 22,50 ore settimanali, per l’importo orario di € 21,10 (I.V.A.
inclusa dovuta al margine di agenzia) all’Agenzia Synergie Italia Agenzia per il
lavoro S.p.A., con sede legale a Torino via Pisa, 29 p. I.V.A. 07704310015.
3) Di impegnare, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.
118/2011, la somma di € 2.659,43 come segue: Cap. 1025/99 – cod. 01.07.1.103
- U.1.03.02.12.001 – “Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale” del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, esercizio 2021.
4) Di dare atto che i presenti impegni di spesa vengono disposti ai sensi dell’art. 183 e
191 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i, e che le conseguenti spese
potranno essere effettuate subordinatamente agli adempimenti previsti dal D.
Lgs. medesimo.
5) Di dare atto che l’esigibilità della spesa è così prevista: anno 2021 per complessivi
€ 2.659,43 all’Agenzia Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A., con sede
legale a Torino via Pisa, 29.
6) Di dare atto, per quanto precisato in premessa, che vengono rispettate le
disposizioni previste dall’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. n. 78 del
01/07/2009 convertito nella Legge 102 del 03/08/2009.
7) Di dare atto che i provvedimenti di liquidazione verranno assunti previa verifica della
regolarità delle prestazioni.
8) Di demandare al Servizio Amministrativo la pubblicazione del presente atto sul sito
istituzionale del Comune in “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione
“Provvedimenti dei dirigenti” e nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
e s.m.i.
Frassino, li 26/10/2021
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
FINANZIARIO
F.to: (ELLENA Roberto)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Frassino. Responsabile Procedimento: TARICCO FRANCESCA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento
e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e
151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Frassino, li 26/10/2021

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to: ELLENA Roberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di
questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/10/2021 al 11/11/2021
come prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della Legge
69/2009 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Frassino, li 27/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta
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