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          Registro n°  233    

          Settore  Acquisti 

 
 

DETERMINAZIONE N° 233 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

************** 
 

OGGETTO: Affidamento all’Agenzia Articolo 1 srl del servizio di somministrazione di 
lavoro interinale fino al 31.12.2018 relativamente a n° 1 Operatore Socio Sanitario a 

tempo pieno (36 ore) categoria B.01 - CIG Z87255378B 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

 Premesso: 
1. che si rendeva necessario procedere all’affidamento del servizio di somministrazione di 

lavoro interinale relativamente a n° 4 Operatori Socio Sanitari per la durata di tre mesi a 
causa di malattie e dimissioni di dipendenti e dell’impossibilità di reperire tali figure da 
graduatorie in corso di validità; 

2. che il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella 
sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo ed urgenza per ragioni 
di servizio, in attesa dell’espletamento delle relative procedure concorsuali; 

3. che è in corso la pubblicazione di un’apposita selezione pubblica per Operatori Socio 
Assistenziali da parte dell’Ufficio del Personale dell’Ente; 

4. che l’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei contratti 
pubblici di Lavori, servizi e forniture” prevede che per affidamenti di importo inferiore a 
40.000,00 euro, l’Ente può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

5. che è stato predisposto un avviso di manifestazione di interesse con richiesta di preventivi 
del 12.07.2018 prot. n° 2020 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro 
interinale relativamente a n° 4 Operatori Socio Sanitari per la durata di tre mesi che è stato 
pubblicato nel sito web dell’Ente alla sezione Bandi e Gare e sul MIT dal 12.07.2018 al 
27.07.2018; 

6. che la procedura scelta per l’aggiudicazione è quella con il criterio dell’offerta più bassa ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016; 

7. che l’impegno di spesa trova disponibilità nei conti economici 041015535 “Intermediazione 
per lavoro interinale”, 041025060 “Lavoro Interinale” e 041030060 “Oneri sociali lavoro 
interinale” del bilancio di competenza anno 2018; 

8. che l’invito di presentazione delle offerte prevedeva la scadenza alle ore 12.00 del giorno 
27.07.2018; 

9. che entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 
27.07.2018 sono regolarmente pervenuti a mezzo posta certificata all’indirizzo 
acquistilacasachio@pec.it nr 5 (cinque) offerte: 
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N° NOMINATIVO  INDIRIZZO PROT. MOLTIPLICATORE 

1 Articolo 1 Viale della Civiltà del Lavoro, n. 84 – 

00144 Roma (RM) – P.IVA 10727980152 

2126 
1,680 

 

2 Orienta Spa Viale Luigi Schiabonetti, n. 270/300 – 

00173 Roma (RM) – P.IVA 05819501007 

2130 
1,720 

 

3 Umana Spa 
 
 

Via Colombara, n. 113 – 30176 Marghera 

(VE) – P.IVA 03171510278 

2131 1,734 

 

4 Tempi Moderni Spa Via Immacolata di Lourdes, n. 29 – 

31015 Conegliano (TV) – P.IVA 

04330930266 

2133 
1,662 

 

5 During spa 
 
 

Via Via Brioschi, n. 62 – 20141 Milano 
(MI) – P.IVA 13434210152 

 

2164 1,721 

 

 
 Richiamata la Determinazione N° 192 del 02.08.2018 di affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro interinale relativamente a n° 4 Operatori Socio Sanitari per la durata 
di tre mesi all’Agenzia tempi Moderni Spa; 
 

 Preso atto che l’Agenzia Tempi Moderni non è stata in grado di reperire le figure richieste e, 
pertanto, come riportato nella succitata Determinazione n° 192 del 02.08.2018 si è provveduto 
allo scorrimento della graduatoria; 
 

 Considerato che la seconda in graduatoria risulta essere l’agenzia Articolo 1 – Viale della 
Civiltà del Lavoro, n. 84 – 00144 Roma (RM) – P.IVA 10727980152; 
 

 Preso atto che l’Agenzia Articolo 1 – Viale della Civiltà del Lavoro, n. 84 – 00144 Roma (RM) – 
P.IVA 10727980152, si è resa disponibile a svolgere il servizio di somministrazione lavoro 
interinale fino al 31.12.2018 relativamente a n° 1 Operatore Socio Sanitario a tempo pieno (36 
ore) categoria B.01, con l’applicazione del moltiplicatore 1,680 sul totale delle paghe orarie e 
sulle altre voci come da tabella seguente nel rispetto dell’offerta del 26.07.2018 prot. n° 1720: 
 

 Categoria CCNL: B.01 Operatore socio Sanitario 

A Divisore orario 156 

B Retribuzione lorda mensile (13 mens.) €. 1.502,84 

C Indennità mensile di comparto e art. 4 (12 mens.) €. 44,69 

D Rateo 13° €. 125,24 

E Totale €. 1.672,77 

 Paga oraria (B+C+D)/A €. 10,72 

 Percentuale di rischio INAIL 1,808%  
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 Il Moltiplicatore Unico comprende i seguenti elementi: 
 Ricerca, selezione, formazione e amministrazione del personale 
 Sostituzione del personale 

 Retribuzione come da tabella retributive esplicitate 
 Ferie – Ex Festività 
 Contribuzione INPS, INAIL, ASPI 
 Quota TFR - Trattamento di fine rapporto 
 Assenze, a qualsiasi titolo, del lavoratore 
 Quota vigente destinata al Fondo Formazione 
 Quota vigente destinata ai Contributi all’Ente Bilaterale 
 Margine di Agenzia. 

 
 Ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento l’offerta presentata, sentito il 

Responsabile dell’Ufficio del Personale; 
 

 Visto l’art.36 comma 1 del D.lgs. 165/2001 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di 
avvalersi di forma contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, previste dal 
Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa; 
 

 Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita determinazione a 
contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
 Visto l’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture”; 
 
 Preso atto, in riferimento all’Agenzia Articolo 1 srl, di:  

 Regolarità contributiva come da DURC agli atti; 
 Regolare iscrizione alla competente CCIAA e dell’assenza di procedure concorsuali in corso o 

pregresse, agli atti; 

 Regolarità a seguito di verifica delle Annotazioni ANAC, agli atti; 
 
 Preso atto che l’importo complessivo di affidamento è quantificato in €. 8.300,00 + iva per la 

durata di tre mesi da prevedersi nei conti economici 041015535 “Intermediazione per lavoro 
interinale”, 041025060 “Lavoro Interinale” e 041030060 Oneri sociali lavoro interinale” del 
bilancio di competenza anno 2018; 

 
 Preso atto che, con l’entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal 

D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, 
sono soggette all’obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali a cui al D.lgs. n. 
50/2016, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo del 
contratto; 
 

 Considerato che, pertanto, il Codice CIG per l’affidamento del servizio di somministrazione di 
lavoro interinale fino al 31.12.2018 relativamente a n° 1 Operatore Socio Sanitario a tempo 
pieno (36 ore) categoria B.01: CIG Z87255378B; 
 

 Preso atto del parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 
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 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello 

stesso 
DETERMINA 

Per quanto sopra riportato: 
 
1. Di conferire al presente provvedimento il valore di determina a contrarre e di stabilire, ai 

sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, che: 
a) Il fine del contratto è quello di affidare il Servizio di somministrazione lavoro interinale 

relativamente a n° 1 Operatore Socio Sanitario a tempo pieno (36 ore) categoria B.01 fino 
al 31.12.2018; 

b) Oggetto del contratto è l’affidamento del servizio come descritto nel punto sopra riportato; 
c) La procedura di affidamento del contratto è l’affidamento diretto; 
d) Il contratto verrà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 
 
2. di affidare all’agenzia Articolo 1 – Viale della Civiltà del Lavoro, n. 84 – 00144 Roma (RM) – 

P.IVA 10727980152 il servizio di somministrazione di lavoro interinale fino al 31.12.2018 
relativamente a n° 1 Operatore Socio Sanitario a tempo pieno (36 ore) categoria B.01, con 
l’applicazione del moltiplicatore 1,680 sul totale delle paghe orarie e sulle altre voci di 
retribuzione come da offerta del 26.07.2018 prot. n° 1720; 

 
3. di precisare che l’importo complessivo di affidamento è quantificato in €. 8.300,00 + iva da 

prevedersi nei conti economici 041015535 “Intermediazione per lavoro interinale”, 
041025060 “Lavoro Interinale” e 041030060 Oneri sociali lavoro interinale” del bilancio di 
competenza anno 2018; 
 

4. di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del 
visto, da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per la durata di 

15 giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza. 
 
 

   
                   

 

  
             

 
     

             

    
               

 
 

 

                      
 

 
   

IL RESPONSABILE 

DELLA TRASPARENZA 
 

Dott. Maroni Matteo 
 

     F. to 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 

 
 

Roso Stefania 
 

F. to 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 

DELL’ISTRUTTORIA 
 

Dalla Riva Susanna 
 

F. to 
 

______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 
 

Dott. Maroni Matteo 
 

     F. to 
 

_________________ 


