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DETERMINAZIONE  

DETERMINA SETTORE FINANZIARIO 

N. 10 DEL 18/02/2020  
 

OGGETTO: Affidamento servizio di somministrazione lavoro di n. 2 posti per Istruttore 

Amministrativo e operaio qualificato da destinarsi rispettivamente all'ufficio 

Amministrativo segreteria e sociale e ufficio tecnico -  cig Z502C05337  

L’anno duemilaventi del mese di febbraio del giorno diciotto nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Visti i seguenti atti:  

1. deliberazione C.C. n° 36 del 18/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 – 

Annualità 2020 , esecutiva ai sensi di legge;  

2. deliberazione di C.C. n°28 del 18/11/2019 di approvazione Del Documento Unico di 

Programmazione 2020/2022 esecutiva ai sensi di legge;  

3. decreto sindacale n°07/2019 con il quale si nomina il Responsabile dell’area Amministrativa e 

finanziaria, ai sensi dell’art. 50, comma 10 del T.U.O.E.L. n. 267/00. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  

 

Premesso che si rende necessario procedere con la sostituzione di: 

1. n. 1 dipendente profilo professionale – Istruttore amministrativo Cat. C1) a tempo pieno e 

determinato per 4 mesi da destinarsi all’Amministrativa – finanziaria e sociale in sostituzione di 

personale collocato a riposto nel 2019; 

2. n. 1 dipendente profilo professionale – Esecutore –operaio qualificato Cat. B1) a tempo pieno e 

determinato per 4 mesi da destinarsi all’Area tecnico manutentiva/Servizi cimiteriali a sostituzione 

di personale temporaneamente in malattia; 

 
Ritenuto opportuno:  

 nelle more dell’espletamento delle procedure - già avviate -  delle assunzioni a Tempo indeterminato 

del personale cessato, secondo la normativa vigente in materia di personale, e vista la difficoltà degli 

uffici di procedere all’espletamento della ordinaria attività amministrativa; 

 di procedere nell’immediato,  con un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo tramite 

l’intermediazione di agenzia di lavoro Openjob spa di Cagliari ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) 

del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. n. 55/2019 -  avvalendosi del Mercato elettronico Mepa 

– mediante inserimento della Trattativa diretta ad unico operatore economico, n. 1205544/2020 

mediante specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente:  

 

1. oggetto: la prestazione è finalizzata al reperimento di n. 2 figure professionali come sopra citate a T. 

pieno e determinato ; 

2. importo : € 24.053,76 tutto compreso (aggio con IVA al 22%) ; 

3. fornitore: OPENJOB SRL ; 

4. motivazioni dell’affidamento: sostituzione di personale collocato in pensione; 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il quale 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. 276 del 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 e il 

controllo dell’utilizzatore”; 

 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che reca in 

epigrafe “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile”; 



 

Visto in particolare il comma 2 del predetto articolo, il quale dispone che, “Per rispondere ad esigenze di 

carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle 

forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi 

sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma 

restando la competenza delle amministrazioni in ordine all’individuazione delle necessità organizzative in 

coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a 

disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli 

altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro (….), in applicazione di quanto previsto dal 

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 

maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 

10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonche' da ogni successiva 

modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di 

personale utilizzabile (…….); 

 

Tenuto conto che la disciplina della somministrazione di lavoro – ex lavoro interinale - contenuta negli artt. 

dal 30 al 40 del menzionato decreto legislativo n. 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, comma 4; 

 

Considerato necessario acquisire, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. 

Lgs 50/2016, il servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le n. 2 figure professionali ascrivibili 

alla categoria C1 e B1) di cui al vigente CCNL Funzioni Locali da impiegare per le necessità di carattere 

temporaneo dell’ente per 4 mesi  come di seguito calcolato e specificato: 

 

n. dip.
n. ore 

mensili
costo lavoro 

mesile
costo mensile A costo  aggio iva

costo 

servizio 

mensile  

B

costo mensile 

A+B costo presunto x 4 

mesi

n.1 144 18,73 2.697,12€     0,92 22% 161,28 2.858,40€     11.433,60€   

n.2 144 20,79 2.993,76€     0,92 22% 161,28 3.155,04€     12.620,16€   

5.690,88€     6.013,44€     24.053,76€    
 

Di cui, costo del personale somministrato (presunto) è pari a € 6.013,44 mensile ( 4 mesi totale € 24.053,76 

aggio e iva compresi). 

 
Precisato che, detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere 

presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dal 

Comune di Simaxis, riservandosi quest'ultimo la possibilità di richiedere, in sede di esecuzione del contratto, 

l'attivazione anche di nessun contratto di somministrazione, senza possibilità per l'agenzia per il lavoro 

aggiudicataria di vantare alcuna pretesa. 

 

Dato Atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, modificato dalla L. n. 55/2019,  stabilisce 

che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 

euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato emesso in data odierna;  

 

Visto il combinato disposto dell’art. 32 comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. A e B) del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. secondo i quali la SA può procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e 

le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 

 



 

Ritenuto pertanto: 

- di procedere con l’affidamento del servizio di “Somministrazione di personale per sostituzione temporanea 

di personale Cat. C1 e B1) come sopra specificato; 

- di ritenere congrua l’offerta presentata in relazione alla tipologia della fornitura in oggetto; 

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del 

contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 

della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità - CIG: Z502C05337  

 

D E T E R M I N A 

 

Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, e che qui si richiamano integralmente, il servizio di 

“Somministrazione di personale per sostituzione temporanea di personale rispettivamente: 

 

1. n. 1 dipendente profilo professionale – Istruttore amministrativo Cat. C1) a tempo pieno e 

determinato per 4 mesi da destinarsi all’Amministrativa – finanziaria e sociale in sostituzione di 

personale collocato a riposto nel 2019; 

2. n. 1 dipendente profilo professionale – Esecutore –operaio qualificato Cat. B1) a tempo pieno e 

determinato per 4 mesi da destinarsi all’Area tecnico manutentiva/Servizi cimiteriali a sostituzione 

di personale temporaneamente in malattia; 

 

– all’agenzia interinale OpenJobmetis Spa, al prezzo orario complessivo di € 41,36 ( tutto compreso) – Costo 

presunto complessivo per n. 4 mesi pari a €  24.053,76 , mediante Trattativa Diretta con unico operatore 

economico sul MEPA -  ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con 

specificazione semplificata degli elementi essenziali della fornitura e precisamente: 

 oggetto: la prestazione è finalizzata al reperimento di n. 2 figure professionali come sopra citate a T. 

pieno e determinato ; 

 importo : € 24.053,76 tutto compreso (aggio con IVA al 22%) ; 

 fornitore: OPENJOB SRL ; 

 motivazioni dell’affidamento: sostituzione di personale collocato in pensione 

 

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 

d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di 24.053,76 corrispondente ad obbligazione giuridicamente 

perfezionata, con imputazione all’esercizio 2020.  

 

Di imputare la spesa alla Missione 1 Programmi 02 del bilancio di previsione 2020/2022 che presenta 

sufficiente disponibilità, in relazione alla esigibilità della obbligazione giuridicamente perfezionata ed 

esigibile nel 2020, come segue: 

 

MISS/Progr. Esercizio Cap/art. Importo cig 

1.02 2020 1021-

1022-

1027-

1111-1043 

€  24.053,76  

Z502C05337 

 

Di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante imputazione alla Missione 1 Programma 

02 titolo 1 capitolo 1021 1022- 1027- 1111-1043 che presentano sufficiente. 
 

Di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il 

rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 

102/2009; 
 

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Ignazia Sedda, in possesso di tutti i 

requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 
 

Di dare atto che l’Iva in attuazione dell’articolo 1, comma 629, lettera b, della legge 190/2014, Legge di 

Stabilità 2015 verrà liquidata direttamente all’Erario dall’Ente in qualità di sostituto d’imposta. 

 



Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto 

al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 

visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria. 

 

Di dare atto che, il procedimento amministrativo si è svolto nel rispetto: 

 

- dell’art. 7, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n° 07 del 

20.03.2013, afferente il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile in attuazione 

dell’art. 3, comma 1 lett. d) del D.L. 174 del 10.10.2012; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 31.01.2020 afferente l’adozione del Piano Triennale 

Prevenzione della Corruzione anni 2020/2022 con annessa sezione contenente il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’integrità per lo stesso triennio; 

- che i soggetti si impegnano ad accettare e rispettare i contenuti dei piani di cui sopra. 

- -che sono stati rispettati gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art.3, della 

Legge n° 136/2010 modificato dalla L. n°217/2010. 

 

Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line e dei relativi dati nel sito 

istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi degli artt.26 e 27 del 

D.Lgs.n°33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

La Responsabile del servizio finanziario 

Dott.ssa Ignazia Sedda 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente,osservato:  

rilascia: 

x  PARERE FAVOREVOLE 

     PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Data _____________ 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario 

Dott.ssa Ignazia Sedda 

 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Missione 

/Programma / 

Capitolo 

Esercizio 

     

Data  

Il Responsabile del servizio Amministrativo Finanziario 

                                                                         Dott.ssa Ignazia Sedda 

   

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio on-line di Questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dalla data odierna. 

Simaxis   18/02/2020 N. 154 

Il Dipendente Incaricato 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

Si attesta che si è provveduto alla pubblicazione dei dati nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013. 

Simaxis, _________________ 

Il Dipendente Incaricato 

 

 


