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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO TRAMITE AGENZIA DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ATTIVAZIONE RAPPORTO PER 

DUE UNITA’ LAVORATIVE.  
  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 
______2020_______  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 33005.10   M.aggr. 2.05.99.99.999  
 Impegno n. 577 / 2020 

                 CIG: ZAE2F4122C 
               Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  16.11.2020                            Vincenzo GAGLIARDI 

                     
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 
 
Vista la deliberazione della Giunta n° 83 DEL 14.10.2020, avente ad oggetto “Programma Operativo Val d’Agri, 
Melandro, Sauro Camastra”-Aggiornamento Documento Programmatico Comune di Gorgoglione. Indirizzi 
operativi al competente ufficio dell’ente per l’attuazione delle previsioni contenute nella scheda-progetto PO.05 
(F3)”. 
Dato atto che negli indirizzi operativi in questione è stato compreso, nel rispetto delle previsioni di cui alla  
“scheda-progetto PO.05 (F3)”, quello di attuare il reclutamento di personale (1 unità profilo tecnico categ. C del 
CCNL e 1 unità profilo amministrativo/contabile categ. B/3 del CCNL,entrambe per 18 ore settimanali) necessario 
a supportare l’Ufficio Tecnico del Comune, per una spesa massima di €30.000,00; 
Richiamata la premessa della citata deliberazione, nelle parti in cui si legge quanto segue: 

“Valutato che per la acquisizione delle risorse umane, risulta senz’altro preferibile la formula del“lavoro   
somministrato”, consentendo celerità del reclutamento nonché lo sgravio per l’ente degli adempimenti 
(selezione, gestione dei rapporti di lavoro, pratiche e versamenti con gli enti previdenziali e l’erario, 
etc) attualmente insostenibili per la struttura interna dell’ente; 

Dichiarato l’interesse della comunità amministrata a beneficiare celermente degli importanti interventi 
consentiti dalle risorse così disponibili (segnatamente, la riqualificazione ed arredo di piazze, vie e 



facciate degli edifici; la riqualificazione di impianti sportivi, etc); 
Precisato inoltre – pur nella considerazione che l’attività negoziale compete in via esclusiva ai 
Responsabili di servizio – che ulteriore celerità...sarebbe assicurataanche dalla possibilità di rivolgersi, 
per la selezione, direttamente alla Agenzia di somministrazione di recente individuata, con procedura 
competitiva, dall’ufficio dell’area finanziaria per soddisfare analoghe necessità; 

Rilevato, per conseguenza, che per i nuovi reclutamenti potrebbero applicarsi le stesse precedenti 
condizioni contrattuali, ovviamente senza superare il limite, relativamente allo stretto compenso perla 
intermediazione, di € 5.000,00 di cui all'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

            Di demandare al competente Responsabile di servizio le procedure necessarie alla attuazione dei  
                 presenti indirizzi operativi e, segnatamente, all’assunzione degli impegni di spesa necessari; 
 
Visto, in aggiunta, quanto segue in ordine alla possibilità di affidare direttamente il servizio di somministrazione al 
medesimo operatore di recente già individuato per analoga necessità: 

1) l’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs 50/2016e s.m.i. (codice dei contratti pubblici), stabilisce che“....le  
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi  e  forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35,  secondo  le seguenti modalita':  

a) per affidamenti di importo inferiore  a  40.000  euro,  mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di  due  o  piu'operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.  
La pubblicazione  dell'avviso   sui   risultati   della   procedura   di affidamento non e' 
obbligatoria”; 

2) le linee-guida n° 4 (“attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”)approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione nell’Adunanza del 10 luglio 2019 stabiliscono, tra l’altro che “il 
rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al 
contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La 
stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della 
riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, 
nel rispetto dei tempi e dei costi pattuitie della competitività del prezzo offerto rispettoalla media dei prezzi 
praticati nel settore di mercato di riferimento.....” 

Visto, altresì, l’art. 1 del 76/2020, conv.to dalla l. 120/2020, stabilisce, per la durata del periodo dell’ emergenza 
epidemiologica, la facoltà delle p.a. di procedere ad affidamenti diretti può essere utilizzata per contratti di valore 
inferiore ad €.75.000,00, cifra questa ben maggiore di quella ordinariamente fissata, come sopra detto, ad € 
40.000,00; 
Ritenuto di dovere con il presente provvedimento individuare l’Agenzia somministratrice, per il cui  compenso il 
predetto limite di € 5.000,00 (sotto il quale, come noto, non ricorre l’obbligo di procedere tramite il mercato 
elettronico del “MEPA”)  è tuttora per intero “disponibile”, per la semplice ragione che quello da effettuarsi è un 
nuovo affidamento, atteso che la relativa necessità non sussisteva al momento del primo; 
Dichiarata la competenza di questo responsabile di Settore-Posizione Organizzativa di provvedere al reclutamento 
in questione, rientrando nelle materie affidate al Settore quella della instaurazione e gestione di rapporti di lavoro 
nelle sue diverse forme, nelle quali rientrano, come noto, anche i rapporti di lavoro “somministrato” (ved.art. 36 del 
d.lgs 165/2001); 
Dato, inoltre, atto, a fortiori, che in assenza di PEG, che attesti eventualmente la posta di spesa da utilizzare nella 
disponibilità di altro Settore, deve valere il principio generale di “competenza” degli uffici dell’ente appena sopra 
precisato; 
Dato atto che per la costituzione di n° 2 rapporti di lavoro somministrato, di categoria B3 part time, a supporto 
dell’Area Amministrativa/Finanziaria, è stata recentemente svolta procedura competitiva e che all’invito 
formalmente rivolto a  più Agenzie ha dato risposta solo la Humangest SPA, filiale di Melfi (PZ), ciò facendo 
fondatamente supporre che altri operatori non erano interessati ad acquisire affidamenti di così limitata entità, 
indipendentemente dal compenso pretendibile; 
Dichiarato che la prestazione poi affidata e già resa dalla predetta Agenzia appare più che soddisfacente, in quanto 
le 2 unità di personale da essa reclutate e quindi somministrate all’ente operano più che efficacemente alle dirette 
dipendenze dello scrivente Responsabile di settore; 
Ritenuto potere affidare alla medesima Agenzia il nuovo incarico di somministrazione, mantenendo ferme, nella 
loro sostanza, le condizioni contrattuali precedenti; 



Visto il preventivo, richiesto all’Agenzia Humangest in data 11/11/2020 prot. 3629, ricevuto in data 13/11/2020 
prot. 3664, ritenuto congruo e così modulato: Compenso servizio di somministrazione di n. 1 risorsa liv. B3 e n. 1 risorsa liv. 
C1, entrambe con orario part-time 18 ore settimanali (396 ore totali nei 5 mesi di contratto per ciascun lavoratore) €. 2.075,04. 
Compenso per selezione Tecnico liv. C1 €. 600,00; 
Dato atto  della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e 
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione tra il Responsabile che sottoscrive il 
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità 
relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 
Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 15.04.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020-2022 Documento 
Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;  
Verificata la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, 
espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
Visti: 
- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 concernente 
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

Rilevato che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, che detta norme sulle modalità 
di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il   disposto di cui al comma 8 

Tutto ciò premesso 
DETERMINA 

La premessa è parte integrante e sostanziale alla presente determinazione. 
Di fare ricorso alla Humangest SPA, filiale di Melfi (PZ), per la somministrazione all’ente di 2 unità di personale 
(1 unità profilo tecnico categ. C1 del CCNL e 1 unità profilo amministrativo/contabile categ. B/3 del CCNL) a 
supporto del Settore Tecnico, impegnato nella realizzazione delle attività di cui in premessa; 
Di stabilire che le stesse unità saranno utilizzate entrambe per 18 ore settimanali, per il periodo di mesi 5, 
prorogabile per quanto possibile, dovendosi considerare una spesa massima di € 30.000,00, cifra questa nella quale 
dovranno rientrare le spese per retribuzioni lorde e relativi accessori nonché il compenso, oltre IVA , spettante 
all’Agenzia per tutto il servizio di somministrazione; 
Di stabilire che l’affidamento deve rispettare le medesime condizioni contrattuali di cui al precedente affidamento 
per 2 unità assegnate al Settore Amministrativo/Finanziario; 
Di segnalare, che dette condizioni possono così replicarsi, con ovvio adattamento ai nuovi profili professionali 
richiesti: 
      a)  per ciascuna unità, da reclutare e assumere a cura e spese dell’Agenzia, il corrispettivo  

     orario onnicomprensivo a  compensazione delle retribuzioni da erogare viene fissato in misura pari  
     alla retribuzione oraria da corrispondere alle 2 unità secondo le tariffe di cui al CCNL del personale degli  
     enti locali sottoscritto il 21/5/2018, comprensivo dei ratei della 13^ mensilità, dei permessi, delle ex  
     festività, del TFR, delle malattie ed infortuni, dei contributi previdenziali e premi Inail, oltre assicurazione  
     per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori d’Opera (RCO), con la sola esclusione  
     degli eventuali buoni-pasto (da fatturarsi a parte) e del servizio di sorveglianza sanitaria, di  
     competenza del Comune. 

       b) l’Ente provvederà al entro 30 giorni dalle fatture emesse, da liquidarsi solo in presenza di  
          adeguate controprestazioni. 
      c) è fatto obbligo per la predetta società di trasmettere all’ente, in uno all’ attivazione dei rapporti, la  
            copia del contratto individuale di lavoro stipulato con la persona interessata.  
       d) resta in capo all’ente la potestà di recesso, in caso di inadeguata contro-prestazione lavorativa, accertabile con  
           apposita relazione da parte del Responsabile del Servizio destinatario delle unità di personale. 
Di stabilire, in aggiunta, che a spesa complessiva per le retribuzioni da corrispondersi alle 2 unità e per il predetto  
compenso per il servizio di somministrazione non dovrà superare la cifra di € 30.000,00 in questa dovendosi 
comprendere anche l’IVA sul compenso. 
Di stabilire, altresì, che la Agenzia affidataria dovrà tempestivamente rilasciare di una dichiarazione di cui al 
D.P.R. 445/2000 attestante l’assenza di cause di esclusione dalla capacità di contrattare con la p.a. ex art. 80 d.lgs. 
50/2016 e il possesso del DURC regolare.   
Di impegnare la spesa di € 30.000,00 sul capitolo 33005.10 M.aggr. 2.05.99.99.999, reclutamento personale. 
Di dare atto che è stato acquisito il CIG ZAE2F4122C   
Di pubblicare la presente determinazione anche nella pagina “Amministrazione Trasparente” -sotto pagina “bandi 
di gara e contratti”.                 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/E.F. 


