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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 Determinazione n. 49 del 18 agosto 2017 
 
Oggetto: CIG n. Z991DDC1B1 - Servizio di somministrazione lavoro a tempo 

determinato a favore del Consiglio di Bacino Veronese. Impegno di 
spesa a favore della ditta aggiudicataria del servizio ADHR GROUP – 
agenzia per il lavoro SpA.  

 

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO; 

VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale 
prevede che “I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive 
delle Autorità d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in 
conformità alla disciplina vigente”; 

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al 
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;  

VISTO l’art. 17 della Convenzione istitutiva, il quale dispone che “Per quanto non 
disciplinato dalla presente Convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del 
Consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i 
Comuni, in quanto applicabili.”; 

RICHIAMATE:  

- la determinazione n. 18 del 17 marzo 2017, con la quale si è dato avvio del 
procedimento per la selezione di Agenzie interinali interessate all’affidamento 
del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo al fine di sopperire alle 
esigenze lavorative del Servizio Pianificazione del Consiglio di Bacino 
Veronese; 

- la determinazione n. 24 del 4 aprile 2017, con la quale è stata approvata la 
lettera di invito avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore di questo ente;  

DATO ATTO, che al termine della procedura negoziata finalizzata all’affidamento del 
servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, con determinazione del 
direttore del Consiglio di Bacino Veronese n. 33 del 10 maggio 2017 è stata 
individuata come ditta aggiudicataria la “ADHR GROUP Agenzia per il Lavoro SpA”, 
con sede in Castel Maggiore (BO);  

VISTA dunque la nota del Consiglio di Bacino Veronese prot. n. 0797.17 del 31 
maggio 2017, avente ad oggetto “Affidamento del servizio di somministrazione lavoro 
a tempo determinato di una figura professionale a cui applicare il CNNL del Comparto 
Regioni Autonomie Locali”, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante 
della ditta incaricata in data 7.6.2017;  

VISTO il “Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 0049-2017-
2019”, sottoscritto dalle parti in data 12 giugno 2017 e conservato agli atti;  
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DATO ATTO che: 

- il servizio di somministrazione ha durata di dodici mesi dalla data di stipula del 
contratto, con possibilità di successiva proroga per una durata massima di sei 
mesi; 

- trattasi di somministrazione di lavoratore inquadrato nel CCNL – comparto 
regioni e Autonomie Locali, Categoria – D, posizione economica D1 il cui 
orario di lavoro convenzionale è stabilito in 36 ore settimanali;  

- il lavoratore individuato tramite contratto di somministrazione ha preso servizio 
presso questo Ente a far data dal giorno 12.6.2017;  

RICHIAMATI: 

- il “Prospetto di calcolo del valore complessivo dell’appalto” di cui alla lettera di 
invito approvata con la citata determinazione n. 24/2017, e calcolato in  
€ 36.058,80 il costo annuale minimo per la retribuzione del lavoratore 
somministrato;  

- il verbale di aggiudicazione del servizio di somministrazione in parola, 
approvato con la citata determinazione n. 33/2017, e calcolato in € 2.786,28 il 
costo annuo d’agenzia, comprensivo di IVA al 22%; 

CALCOLATA inoltre in € 2.300,00 la somma presunta per fare fronte ai corrispettivi 
tariffari per eventuali straordinari (al 115%) svolti dal dipendente somministrato su 
autorizzazione del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese;  

CALCOLATA infine in € 115,00 la spesa di gestione amministrativa dell’agenzia 
aggiudicataria;  

VISTO il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione 
di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;  

VISTA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 maggio 2017, 
esecutiva di approvazione del Rendiconto di Gestione dell’ e.f. 2016 e contestuale 
assestamento generale del Bilancio di Previsione e.f  2017 – 2019;  

VISTO il PEG 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva;  

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 29 giugno 2017, esecutiva, 
di variazione al PEG 2017;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazione e, in 
particolare, gli articoli 32, commi 5, 6 e 7 e art.33 e art. 36;  

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTE, infine:  

- la fattura n. 51 del 30.6.2017, inviata dalla ditta ADHR GROUP SpA e 
acquisita al protocollo dell’Ente in data 12.7.2017 al n. 0994.17, riferita alla 
fornitura del lavoro in somministrazione per il periodo 12.6.2017 – 30.6.2017 
ed alle spese annuali di gestione amministrativa, per un totale di € 2.575,18 
IVA e imposta di bollo inclusi;  

- la fattura n. 59 del 31.7.2017, inviata dalla ditta ADHR GROUP spa e acquisita 
al protocollo dell’Ente in data 10.8.2017 al n. 1174.17, riferita alla fornitura del 
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lavoro in somministrazione per il periodo 1.7.2017 – 31.7.2017, per un totale 
di € 2.716,88 IVA e imposta di bollo inclusi;  

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE a favore della ditta ADHR GROUP Agenzia per il Lavoro SpA, 
con sede in Via Pio La Torre n. 10 CAP 40013 Castel Maggiore (BO), codice 
fiscale 02718431204, aggiudicataria del servizio di somministrazione lavoro a 
tempo determinato a favore di questo Consiglio di Bacino Veronese:  

a) € 38.358,80 a titolo di costo annuale del lavoratore somministrato, inquadrato 
nel CCNL – comparto regioni e Autonomie Locali, Categoria – D, posizione 
economica D1, a tempo pieno (36 ore settimanali), comprensivo di eventuali 
straordinari (al 115%) autorizzati dal Direttore dell’Ente;  

b) € 2.911,28 a titolo di servizio per la somministrazione di lavoro a favore 
dell’agenzia, oltre alle spese di gestione amministrativa e di imposta di bollo.  

2. DI IMPEGNARE le somme di cui al precedente punto al bilancio dell’Ente, in base 
alle scadenze dell’obbligazione, come di seguito indicato: 

 

Importo Esercizio Missione - 
Programma 

Macroaggregato Peg  

Titolo Capitolo Impegno 

€ 19.179,40 2017 01.02 1 110 32/2017 

€ 19.179,40 2018 01.02 1 110 32/2017 

€ 2.700,00 2017 01.02 1 160 33/2017 

 

3. DI LIQUIDARE alla ditta ADHR GROUP SpA la fattura n. 51 del 30.06.2017 per 
complessivi e 2.575,18 imputando la somma come di seguito specificato:  

- € 2.262,89 al cap. 110, impegno n. 32 . 17; 

- € 256,34 al cap. 160, impegno n. 33 . 17.  

4. DI LIQUIDARE alla ditta ADHR GROUP SpA la fattura n. 59 del 31.07.2017 per 
complessivi e 2.716,88 imputando la somma come di seguito specificato:  

- € 2.557,44 al cap. 110, impegno n. 32 . 17; 

- € 159,44 al cap. 160, impegno n. 33 . 17.  

5.  DI DARE ATTO che si procede, come previsto all’art. 17 ter del DPR 633/1972, al 
versamento dell’IVA calcolata sulla prestazione in oggetto, pari ad € 90,59 
direttamente all’erario a mezzo F24 EP, liquidando al creditore la restante somma di 
€ 5.236,11 al netto dell’IVA. 

6. DI DARE ATTO infine che alle successive fatture della ditta ADHR GROUP Spa si 
procederà imputando le somme al bilancio dell’ente come descritto nel presente 
provvedimento.  
 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 
 
Importo della spesa: € 19.179,40 
Impegno contabile n. 32 / 2017 
Capitolo di Bilancio: 110 
Missione: 01 
Programma: 02  
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che 
dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 18.8.2017  Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 

Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 
 
Importo della spesa: € 19.179,40 
Impegno contabile n. 32 / 2017 imputato all’anno 2018.  
Capitolo di Bilancio: 110 
Missione: 01 
Programma: 02  
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che 
dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 18.8.2017  Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 

Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 
 
Importo della spesa: € 2.700,00 
Impegno contabile n. 33 / 2017 
Capitolo di Bilancio: 160 
Missione: 01 
Programma: 02  
 
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che 
dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 
Verona, lì 18.8.2017  Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini  


