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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 3 del 18 gennaio 2018 

Oggetto: Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato. Procedura ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. (codice 
dei contratti pubblici) – CIG Z35219DFA1 - 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali (di seguito TUEL), con particolare riferimento all’art. 107 che assegna ai 
dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al repertorio 
municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013 e in particolare l’art. 15 
relativo alle funzioni del direttore dell’Ente; 

VISTI:  

- l’art. 36 comma 1 del D.Lgs 165/2001, che consente alle P.A. di avvalersi di forme 
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previsti dal codice 
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa; 

- il D.Lgs. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione mercato del 
lavoro”, di cui alla Legge 20/2003 che ha introdotto la nuova disciplina della 
somministrazione di manodopera a tempo determinato; 

- il C.C.N.L. Regioni Autonome Locali, stipulato in data 14.09.2000, che, all’art. 2 
conferma la possibilità di utilizzare forme di lavoro flessibile in capo agli Enti Locali;  

VISTO il vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni 
organiche e delle modalità di assunzione” dell’Ente; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti pubblici, 
come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla disciplina dei 
contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa disposizione; 

VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, 
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità di 
scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;  

VISTO il documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017 - 2019 del Consiglio di bacino veronese, approvati con 
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva; 

VISTA 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, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 8/2017; 

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 29 giugno 2017, esecutiva, di 
variazione al PEG 2017; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato 
disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 

VISTO l’art. 32 comma 1 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016 che consente di assumere una 
unica determinazione a contrarre in forma semplificata dopo la procedura di scelta 
dell’affidatario; 

VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive 
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 
2017, esecutiva;  

VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 lettera c) del predetto 
Regolamento, che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a pari o superiore a 
15.000 euro e inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto previa consultazione di cinque o 
più operatori economici;  

CONSIDERATO che: 

- In data 30 dicembre 2017, con nota conservata al protocollo dell’Ente al n. 18 del 2 
gennaio 2018, la dipendente dell’Ente in servizio presso questo ente con qualifica di 
Istruttore Amministrativo cat. C4 CCNL Enti Locali, ha rassegnato le proprie 
dimissioni volontarie indicando come ultimo giorno di servizio il 28 febbraio 2018, 
per assunzione presso altro Ente;  

- La stessa dipendente ha altresì comunicato che intende comunque avvalersi della 
conservazione del posto, senza retribuzione, presso questo Ente, così come 
previsto dall’art. 20 del CCNL 14 settembre 2000;  

DATO ATTO che L’attuale dotazione organica del Consiglio di Bacino Veronese prevede 
una unica figura professionale assegnata al servizio Contabilità, finanza e gestione del 
personale, con qualifica di Istruttore Amministrativo cat. C, profilo istruttore contabile CCNL 
comprato Funzioni Locali, a tempo pieno 36 ore settimanali; 

CONSIDERATO quindi che questo Ente deve procedere alla sostituzione della dipendente 
dimissionaria, con qualifica di Istruttore Amministrativo cat. C, profilo istruttore contabile 
CCNL comprato Funzioni Locali, a far data dal 28 febbraio 2018 e fino al 31 agosto 2018, 
avendo, la stessa, dichiarato di volersi avvalere della facoltà della conservazione del posto 
sino al superamento del periodo di prova di lavoro presso il nuovo datore di lavoro;  

DATO ATTO inoltre che: 

- Questo ente intende sostituire l’unità lavorativa in parola tramite l’affidamento del 
servizio di somministrazione lavoro, per un periodo di sei mesi eventualmente 
prorogabile, persistendo le esigenze temporanee dovute alla vacanza del relativo 
posto di organico, fino ad un massimo di ulteriori sei mesi;  

- L’acquisizione del servizio di somministrazione avverrà mediante affidamento diretto 
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti, in quanto il 
valore del contratto è stato stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, dello stesso 
Codice,  in un importo inferiore a 40mila euro (valore stimato massimo relativo al 
monte retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno in 
somministrazione presso questo Ente, inclusa la commissione a remunerazione del 
servizio prestato dall’agenzia aggiudicataria); 

ACCERTATO che il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato non è 
presente nel mercato elettronico (MEPA o Convenzione Consip) per cui è possibile 
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procedere autonomamente alla relativa acquisizione secondo quanto previsto dall’art. 37, 
comma 1 del d.lgs. 50/2016;   

DATO ATTO quindi che in data 8 gennaio 2018, è stata avviata la procedura informale per 
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato mediante 
l’invio di n. 5 lettere di invito alle agenzie di seguito indicate: 

 

Società Sede Indirizzo PEC 
n. prot. lettera di 

invito 

ADHR GROUP 
Via Pio La Torre n. 10- 40013 

Castel Maggiore (BO) 
adhrspa@pec.it 0044.18 del 8.1.2018 

OPENJOBMETIS 
Via Gustavo Fara 35-20124 

Milano 
gare@pec.open

job.it 
0045.18 del 1.8.2018 

ADECCO ITALIA Via Tolmezzo 15- 20132 Milano 
Ufficio.gare.ade

cco@pec.it 
0046.18 del 8.1.2018 

UMANA 
Via Colombara 11-30176 

Venezia 
umana@legalm

ail.it 
0047.18 del 1.8.2018 

ORIENTA 
Viale L. Schiavonetti n. 290-

00173 Roma 
orienta@pec.it 0048.18 del 1.8.2018 

  

DATO ATTO inoltre che:  

- i fornitori sono stati inviati a far pervenire presso la sede del Consiglio di Bacino 
Veronese, secondo le modalità descritte nelle stesse lettere di invito, entro il termine 
perentorio delle ore 13.00 del 16 gennaio 2018, l’offerta economica per la 
somministrazione di un lavoratore CATEGORIA C1 – profilo istruttore contabile  - 
tempo pieno (36 ore settimanali distribuite su 5 giornate) – CCNL ex comparto 
Regione autonomie locali - durata missione da un minimo di 6 ad un massimo di 12 
mesi;  

- alla scadenza del suddetto termine sono pervenute al protocollo dell’ente n. 2 offerte 
da:  

1) ADHR GROUP, conservata al prot. n. 00100 del 15 gennaio 2018;  

2) ADECCO ITALIA, conservata al prot. n. 00111 del 16 gennaio 2018;  

 

DATO ATTO infine che in data 17 gennaio 2018 il Responsabile Unico del Procedimento, 
direttore dell’ente, ha verificato che entrambi i plichi erano sigillati e riportavano l’esatta 
dicitura prescritta, procedendo poi alla apertura delle buste: 

- Apertura busta A – documentazione amministrativa:  

1) ADHR GROUP, la documentazione amministrativa risulta completa;  

2) ADECCO ITALIA, all’istanza di partecipazione non è stata apposta la marca da 
bollo richiesta; 
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- Apertura busta B – offerta economica: 

 

PREZZO ORARIO OFFERTO 

 Costo orario CCNL 
in vigore 

Maggiorazione per 
margine di agenzia 

Totale 

ADHR GROUP  € 17,70 (euro 
diciassette/70) 

€ 1,30 (euro uno/30) 
€ 19,00 (euro 
diciannove/00) 

ADECCO ITALIA € 17,70 (euro 
diciassette/70) 

€ 2,75 (euro due/75) 
€ 20,45 (euro 

venti/45) 

 

RITENUTO quindi di affidare il servizio per la somministrazione di un lavoratore 
CATEGORIA C1 – profilo istruttore contabile - tempo pieno (36 ore settimanali distribuite su 
5 giornate) – CCNL ex comparto Regione autonomie locali - durata missione da un minimo 
di 6 ad un massimo di 12 mesi alla società ADHR GROUP, con sede Via Pio La Torre n. 
10- 40013 Castel Maggiore (BO), codice fiscale e partita Iva n. 02718431204, avendo la 
stessa agenzia offerto il minor prezzo orario totale, pari ad € 19,00 (comprensivo della 
maggiorazione di agenzia), da corrispondere al lavoratore somministrato;  

VALUTATO opportuno, in considerazione del valore del contratto e della sua durata, di 
doversi avvalere della facoltà di non richiedere le garanzie provvisoria e definitiva, come 
consentito, rispettivamente, agli articoli 93, comma 1 e 103, comma 11 del D.lgs. 50/2016;  

DETERMINA 

1. DI ACQUISIRE il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la 
somministrazione, a favore dell’Ente, di un lavoratore CATEGORIA C1 – profilo 
istruttore contabile  - tempo pieno (36 ore settimanali distribuite su 5 giornate) – CCNL 
ex comparto Regione autonomie locali - durata missione da un minimo di 6 ad un 
massimo di 12 mesi.  

2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1. alla società ADHR GROUP, con sede in Via 
Pio La Torre n. 10 - 40013 Castel Maggiore (BO), codice fiscale e partita Iva  
n. 02718431204, secondo l’offerta del 15 gennaio 2018, acquisita al protocollo del 
Consiglio di Bacino Veronese  al n. 00100.18 del 15 gennaio 2018 e che viene di 
seguito riportata:  

PREZZO ORARIO OFFERTO:  

- Costo orario CCNL in vigore: € 17,70 (euro diciassette/70); 

- Maggiorazione per margine di agenzia: € 1,30 (euro uno/30); 

- Totale: € 19,00 (euro diciannove/00).  

3. DI IMPEGNARE a favore della ditta ADHR GROUP:  

a) € 17.518,00 sul cap. 110, Missione 01, Programma 01, a titolo di costo per il 
lavoratore somministrato, inquadrato nel CCNL – comparto regioni e Autonomie Locali, 
CATEGORIA C1 – profilo istruttore contabile - tempo pieno (36 ore settimanali 
distribuite su 5 giornate) – CCNL ex comparto Regione autonomie locali comprensivo di 
eventuali straordinari (al 115%) autorizzati dal Direttore dell’Ente;  
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b) € 1.687,00 sul cap. 160, Missione 01, Programma 01, a titolo di servizio per la 
somministrazione di lavoro a favore dell’agenzia, oltre a IVA, spese di gestione 
amministrativa e di imposta di bollo. 

4. DI IMPEGNARE le somme di cui al precedente punto al bilancio dell’Ente, come di 
seguito indicato: 

 

Importo Esercizio Missione - 
Programma 

Macroaggregato Peg  

Titolo Capitolo Impegno 

€ 17.518,00 2018 01.02 1 110 3 / 2018 

€ 1.687,00 2018 01.02 1 160 4 / 2018 

 

5. DI PROCEDERE alla stipulazione del contratto che potrà avvenire anche tramite 
scambio di lettere tramite posta elettronica certificata. 

6. DI DARE ATTO che, trattandosi di un servizio di somministrazione ripetitivo, alla 
liquidazione delle fatture della ditta ADHR GROUP Spa si procederà mensilmente, ad 
acquisita fattura elettronica al protocollo dell’Ente, imputando le somme al bilancio 
dell’ente come descritto nel presente provvedimento.  

 
 
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 

Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000. 
 
Importo della spesa: € 17.158,00 
Impegno contabile n. 3 / 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 gennaio 2018  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: € 1.687,00 
Impegno contabile n. 4 / 2018 
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 gennaio 2018 
 
 
  Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
 
 
 

 


