
 
 

Unione del Sile e Meduna – Determina n. 73 del 18/05/2018 

 Determinazione nr. 73 Del 18/05/2018     
 

Ufficio Personale 
 

OGGETTO: Determina a contrarre relativa alla procedura per l'affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell’UTI Sile e Meduna e dei Comuni 
aderenti. CIG 7432410AC0  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 

− con il verbale dell’assemblea dei sindaci n. 25 del 26.04.2018 sono stati approvati gli strumenti 
programmatici finanziari ed amministrativi per il triennio 2018/2020; 

− con la deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 15 marzo 2017 è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione - Piano della Performance 2017 – 2019; 

− con deliberazione della Giunta comunale n. 5 adottata in data 8 febbraio 2018 è stato approvato il 
piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020  

− in conformità a quanto previsto dall’art.107 del D.Lvo 267/2000 e dal decreto del Presidente dell’UTI 
Sile e Meduna n. 2 del 17.01.2018, sono stati attribuiti i poteri dirigenziali al responsabile dell’Area 
Personale; 
 

Visti: 
− l’art. 30 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e s.m.i. (Disciplina organica dei contratti di 

lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183); 

− il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

− l’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
− l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016  

 
Considerato che:  

− la Regione Friuli Venezia Giulia - Centrale Unica di Committenza, ha indetto una “Procedura aperta 
sopra soglia comunitaria per la conclusione di un contratto quadro per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per le amministrazioni di cui all’art. 43, comma 1, 
lettera a) e b) della legge regionale 26/2014”; 

− l’UTI Sile e Meduna, rientrando nel novero dei soggetti di cui all’art. 43 della L.R. FVG 26/2014, era 
in attesa di avvalersi delle risultanze della procedura avviata dalla Centrale unica di committenza 
regionale per soddisfare le proprie esigenze interne; 

− con Decreto n. 470 del 6 aprile 2017 la Regione Friuli Venezia Giuli aggiudicava la predetta gara alla 
società UMANA S.p.A.; 

− con ricorso numero di registro generale 1555 del 2017, la ditta Randstad Italia S.p.A. chiedeva, tra 
l’altro, l’annullamento del predetto decreto di aggiudicazione; 

− con sentenza n. 00367/2017 REG.PROV.COLL. N. 00155/2017 REG.RIC, il Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) annullava il predetto decreto n. 
470 di aggiudicazione; 

− permane la necessità di garantire all’Amministrazione la possibilità di avere a disposizione uno 
strumento per poter sopperire, con flessibilità, ad eventuali esigenze straordinarie di carattere 
temporaneo; 
 

Rilevato che: 
− a seguito delle verifiche svolte, non risultano attive convenzioni Consip aventi per oggetto servizi 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura, ma che il servizio stesso risulta presente nel 
MEPA nella categoria “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di ricerca, selezione e 
somministrazione del personale”; 

− la scelta dell’operatore economico affidatario avverrà, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici; 
 

Dato atto che: 
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− con determinazione dirigenziale n. 41 del 06 aprile 2018 è stato dato avvio all’indagine esplorativa 
per l’individuazione dei potenziali operatori economici a cui affidare il servizio in argomento a favore 
dell’UTI Sile e Meduna e dei Comuni aderenti (CIG 7432410AC0) approvando il relativo schema di 
avviso pubblico e l’allegato 1 “Manifestazione d’interesse”; 

− l’importo a base d’asta è pari a Euro 200.000 (IVA esclusa) e che l’importo espresso ha la sola 
funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni, mentre il corrispettivo per l'esecuzione dei 
contratti sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, senza alcun minimo 
garantito e senza che le ditte abbiano null'altro da pretendere; 

− l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse è stato pubblicato sul sito Internet dell’UTI Sile e 
Meduna dal 06 aprile 2018, fissando la data del 24 aprile 2018 ore 12.00 quale termine per la 
presentazione delle manifestazioni d’interesse e che, entro il predetto termine, non è pervenuto un 
numero sufficiente di manifestazioni d’interesse, pertanto si rende necessario integrare il numero 
degli operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016; 

 
Ritenuto pertanto di avviare la procedura negoziata mediante richiesta di Offerta, (RdO) nel Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato a favore dell’UTI Sile e Meduna e dei Comuni aderenti, secondo le modalità previste nel 
Capitolato di gara contenente le condizioni e le modalità della fornitura allegato al presente atto e parte 
integrante dello stesso, per un importo complessivo massimo presunto pari ad Euro 200.000,00.= (IVA 
esclusa) – CIG. 7432410AC0– con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e scadenza 
all’esaurimento dei fondi; 
 
Rilevato che per la natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la necessità di 
procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure 
di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza 
da rischi interferenziali è pari a 0 Euro (zero/00); 
 
Dato atto che la stazione appaltante, in relazione all’importo contrattuale, è tenuta al versamento del 
contributo di € 225,00 all’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 della L. 266/2005, nonché 
della Deliberazione A.N.A.C. n.163 del 22.11.2015; 
 
Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 225,00 per il pagamento del contributo dell’Autorità Nazionale 
AntiCorruzione; 
 
Ottenuto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del visto 
attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e 153, comma 5 
del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto altresì: 

- l’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e in particolare il comma 3 e 5; 
- l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
- l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 
Visto lo Statuto; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di avviare la procedura negoziata mediante richiesta di Offerta, (RdO) nel Mercato elettronico della 
Pubblica amministrazione per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato a favore dell’UTI Sile e Meduna e dei Comuni aderenti secondo le modalità previste nel 
Capitolato di gara contenente le condizioni e le modalità della fornitura allegato al presente atto e 
parte integrante dello stesso, per un importo complessivo massimo presunto pari ad Euro 
200.000,00.= (IVA esclusa) – CIG. 7432410AC0– con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto e scadenza all’esaurimento dei fondi 
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3. di approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, come di 
seguito elencati: 

• lettera di invito con i relativi allegati; 
• capitolato di gara; 

 
4. di dare atto che per la procedura in argomento è necessario corrispondere un contributo di €225,00 

all’ANAC; 

5. di impegnare la somma complessiva di € 225,00 nel Bilancio 2018 imputando la spesa medesima 
come segue:  
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2018 2018 7432410AC0 2058/0 1-10 LAVORO 
FLESSIBILE PER IL 
SERVIZIO 
PERSONALE 

1 3 2 1
2 

1 225,00  Anac 

 
 
6. di dare atto che l’obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell’esercizio 2018; 

7. di precisare altresì che si provvederà agli adempimenti di pubblicazione previsti dal D.lgs n. 33/2013; 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti all’albo pretorio on line 
e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 

 
 
 

 Il Responsabile 
  Federica Giavon 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO -  FIUME VENETO -  CHIONS – PRAVISDOMINI 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

73 18/05/2018 Ufficio Personale 18/05/2018 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre relativa alla procedura per l'affidamento del 
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell’UTI Sile e 
Meduna e dei Comuni aderenti. CIG 7432410AC0  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di 
regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (Michele Sartor) 
Documento informatico sottoscritto ai sensi 

degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 225,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2018 2018 7432410AC0 2058/0 1-10 LAVORO 
FLESSIBILE 
PER IL 
SERVIZIO 
PERSONALE 

1 3 2 1
2 

1 225,00  Anac 29 
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Riferimento pratica finanziaria : 2018/27 
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UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO -  FIUME VENETO -  CHIONS – PRAVISDOMINI 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

73 18/05/2018 Ufficio Personale 18/05/2018 

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre relativa alla procedura per l'affidamento del servizio 
di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell’UTI Sile e Meduna e 
dei Comuni aderenti. CIG 7432410AC0  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 22/05/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni 
consecutivi, fino al 06/06/2018. 
 
Addì 22/05/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Francesca Vendrame 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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