COMUNE DI ARBOREA
Provincia di Oristano
COPIA
Determinazioni Area Amministrativa
N. 205 DEL 11-10-2021

UFFICIO PERSONALE
Oggetto:

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE.
AFFIDAMENTO INCARICO ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG: Z533361489

Visti:
 il D. Lvo 18/08/2000, n. 267;
 lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 2 del 30.01.1992, modificato
con Deliberazione del C.C. n. 6 del 23.02.2004 e in ultimo con deliberazione del C.C. n.
60 del 29.10.2015;
 il nuovo Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n° 2
del 27.01.2012, modificato con deliberazione del C.C. n. 28 del 18.07.2014,
relativamente al servizio di economato;
 il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con
Deliberazione C.C. n. 2 del 18.01.2013;
 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arborea, approvato con
Deliberazione G.C. n. 25 del 15.03.2016 e modificato con delibera C.C. n. 13 del
28.01.2019;
 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023,
approvato con Deliberazione G.C. n. 41 in data 30.03.2021;
 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi,
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 31.12.2010, e
modificato con deliberazione G.C. n. 78 del 26.07.2013, deliberazione G.C. n. 5 del
16.01.2015 e in ultimo con deliberazione G.C. n. 9 del 03.02.2017;
 il Decreto sindacale n. 2 del 14.01.2021 relativo al conferimento delle posizioni
organizzative per il periodo dal 14.01.2021 al 31.12.2021 alla Dr.ssa Laura Poddie Responsabile dell’Area Amministrativa;
 la deliberazione C.C. n. 54 del 29.12.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DUP
SEMPLIFICATO triennio 2021/2023”;
 la deliberazione C.C. n. 55 del 29.12.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE E RELATIVI ALLEGATI triennio 2021/2023”;
 la deliberazione del C.C. n. 12 del 31/05/2021 di approvazione del Rendiconto della
Gestione Finanziaria 2020;
 la deliberazione n. 13 del 09/07/2021 di approvazione seconda variazione al Bilancio
2021/2023.
 La deliberazione di GC n. 107 del 08/10/2021 di approvazione della terza variazione
di Bilancio 2021/2023.

Richiamati tutti i DPCM emanati dal Governo per contrastare la diffusione del contagio da
SARScovid-19 e da ultimo il nuovo decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, che è entrato in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e verrà presentato
successivamente alle Camere per la sua conversione in legge, che proroga lo stato di
emergenza dovuto alla pandemia da Covid – 19 fino al 31 dicembre 2021.
Dato atto che:
 l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal responsabile del
Servizio Dr.ssa Laura Poddie;
 ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata
la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
 il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità
disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 18.01.2013;
Premesso che,
Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 15/09/2021 venivano
forniti indirizzi per l’assunzione tramite contratto di somministrazione lavoro di n. 1 Istruttore
tecnico - geometra categoria C.1 per 30/36 ore settimanali e per la durata di due mesi;
Ritenuto che sulla base di una indagine esplorativa informale, con la richiesta di diversi
preventivi/offerte di cui agli atti, è stata individuata come migliore l’offerta presentata
dall’Agenzia di somministrazione lavoro interinale OpenJob Metis, Agenzia di Cagliari, via
del Platano, 19, con il preventivo prot. n. 11283 del 10/09/2021, allegato, per la selezione e
somministrazione dell’attività lavorativa di cui alla succitata deliberazione;
Richiamati:
- l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di
avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal
codice civile e dalle leggi in materia di lavoro subordinato nell’impresa;
- il nuovo CCNL del maggio 2018 che all'art. 52 prevede che gli enti possano stipulare
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina degli
articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze temporanee o
eccezionali, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia;
Richiamata la determinazione n. 196 del 22/09/2021 con la quale è stato conferito l’incarico
all’Agenzia Interinale Open jobmetis di procedere con l’attività di selezione e ricerca del
lavoratore da assumere, precisando quanto segue:
- figura cercata: istruttore tecnico cat. C, economica C1;
- titolo di studio: possesso del Diploma di geometra;
- esperienza maturata: esperienza non continuativa di minimo tre mesi nell’ultimo biennio in
un Ufficio Tecnico comunale – settore Edilizia Privata;
- durata della prestazione lavorativa: due mesi a 30 ore settimanali per un totale di 240 ore;
Preso atto che la procedura di selezione ha avuto esito positivo e che l’Agenzia ha inviato la
graduatoria dei candidati (prot. n. 12554 del 07/10/2021);
Rilevato che sulla base del preventivo pervenuto l’Agenzia Interinale provvederà a calcolare
un compenso totale onnicomprensivo per € 20,80 di cui € 19,80 lordo al lavoratore ed Euro
1,00 come margine per l’Agenzia + Iva al 22% sul margine, per un costo totale
onnicomprensivo ad ora pari ad € 21,02 con iva;

Considerato inoltre che il rapporto di lavoro intercorre tra Agenzia e lavoratore, mentre
nessun rapporto di lavoro subordinato intercorre tra il lavoratore e il Comune di Arborea;
Accertato che:
-la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da
apposito atto (DURC) agli atti d’ufficio; prot. n. NPS_27759169 scadenza validità 14/01/2022
- che la Ditta ha presentato dichiarazione inerente il conto corrente dedicato ai fini del rispetto
della L. 136/2010;
- che per la presente è stato acquisito apposito CIG n. Z533361489.
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con l’affidamento del servizio di somministrazione
del lavoro interinale all’Agenzia Info jobmetis Agenzia di Cagliari, via del Platano, 19, p iva
13343690155, affinché proceda con l’assunzione della risorsa, da loro individuata nella graduatoria
di cui sopra, per un totale di 240 ore al costo totale di € 21,02 a ora comprensivo di iva su
aggio di agenzia, per un totale di € 5.044,80, di cui € 4.992,00 e € 52,80 di iva di legge, a
partire dal 13/10/202;
Richiamato altresì l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
Ritenuto pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 2 del
D.lgs 50/2016 e dell’art. 192 comma 1 del D.lgs 267/2000:
- Oggetto del contratto: Servizio di somministrazione di lavoro interinale per l’assunzione di
un istruttore tecnico cat. C1.
- Fine da perseguire: Garantire il buon funzionamento dell’Ufficio Tecnico precisamente
l’Ufficio Edilizia Privata;
- Forma del Contratto: il contratto verrà redatto sotto forma di corrispondenza e scambio di
mail ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- Importo del servizio: € 4.992,00 oltre a € 52,80 di Iva al 22%;
- Elementi essenziali: si rinvia al preventivo prot. n. 11283 del 10/09/2021 e al suo
contenuto;
- Criterio di scelta del contraente: affidamento diretto ex art. 1 comma 1 lett. a della L.n.
120/2020 di conversione del DL: n.76/2020, preceduto da una richiesta di preventivi a diverse
agenzie con criterio del prezzo più basso e migliori condizioni offerte;

Ritenuto di dover impegnare le somme necessarie nel capitolo 1611 del Bilancio 2021/2023
denominato PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO - codice 01.061.03.02.99.000 modo seguente:

Cap./Art.

1611

Descrizione

PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO
TECNICO

Cod. Bilancio

01.06-1.03.02.99.000

Miss./Progr.

01/06
2021

1205

Compet.
Econ.
CIG

Centro di costo
Ex SIOPE
Creditore

PdC
finanziario
Spesa ricorr. NO
CUP

OpenJob Metis, Agenzia di Cagliari, via del Platano, 19 PIVA
13343690155

Causale

Servizio di somministrazione lavoro interinale istruttore tecnico cat. c
FONDI DI BILANCIO

Modalità finan.
Importo

Imp./Pren. n.

5.044,80

Frazionabile in 12

Verificato il rispetto:
- dell'art. 1 comma 557-quater della Legge n. 296/2006 in materia di limiti di spesa del
personale;
- dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. in materia di limiti di spesa del personale
a tempo determinato;
- del D.lgs 81/2015 e l'art. 50 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, che prevedono la
possibilità di instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato della durata
massima di trentasei mesi, nel limite del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio
al 01 Gennaio;
Ritenuto di procedere in merito
DETERMINA
Di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a della legge n. 120/2020, all’Agenzia Interinale
Open Jobmetis S.p.A., con sede legale in Milano nella Via Generale Gustavo Fara, n. 35, Piva
n. 13343690155, Agenzia di Cagliari, via del Platano, 19, 09131 Cagliari, il servizio di
somministrazione di lavoro interinale e di procedere, pertanto con l’attività di assunzione del
lavoratore come individuato nella graduatoria prot. n. 12554 del 07/10/2021, precisando
quanto segue:
- figura assunta: istruttore tecnico cat. C, economica C1;
- titolo di studio: possesso del Diploma di geometra;
- Ufficio di destinazione: Ufficio Tecnico comunale – settore Edilizia Privata;
- durata della prestazione lavorativa: due mesi a 30 ore settimanali per un totale di 240 ore,
salvo eventuali modifiche;
Di impegnare le somme necessarie pari ad € 4.992,00 oltre a € 52,80 di Iva al 22%, per un totale
di € 5.044,80 nel capitolo 1611 del Bilancio 2021/2023 denominato PRESTAZIONI DI
SERVIZI UFFICIO TECNICO - codice 01.06-1.03.02.99.000 modo seguente:
Cap./Art.

1611

Descrizione

PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO
TECNICO

Cod. Bilancio

01.06-1.03.02.99.000

Miss./Progr.

01/06
2021

1205

Compet.
Econ.
CIG

Centro di costo
Ex SIOPE
Creditore
Causale

PdC
finanziario
Spesa ricorr. NO
CUP

OpenJob Metis, Agenzia di Cagliari, via del Platano, 19 PIVA
13343690155
Servizio di somministrazione lavoro interinale istruttore tecnico cat. c
FONDI DI BILANCIO

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

5.044,80

Frazionabile in 12

Di dare atto che:
 il rapporto di lavoro intercorre tra Agenzia e lavoratore, mentre nessun rapporto di
lavoro subordinato intercorre tra il lavoratore e il Comune di Arborea;
 sono rispettati i vincoli, di cui in premessa, relativi all’assunzione di personale a
tempo determinato.

 la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,
come da apposito atto (DURC) agli atti d’ufficio; prot. n. NPS_27759169 scadenza
validità 14/01/2022
 a Ditta ha presentato dichiarazione inerente il conto corrente dedicato ai fini del
rispetto della L. 136/2010;
 è stato acquisito apposito CIG n. Z533361489.

Di stabilire che:
 il fine che con il contratto si intende perseguire e l’affidamento diretto del servizio
di somministrazione di lavoro interinale per l’assunzione di un istruttore tecnico cat.
C1.
 La durata del contratto è pari a due mesi a partire dal 13/10/2021 per un totale di 240
ore, salvo modifiche;
 Il criterio di scelta è il prezzo più basso e migliori condizioni derivanti dal preventivo
offerto.
Di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria per il visto di regolarità
attestante la copertura finanziaria;
1. Di dare atto che la presente determina:
■ è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
■ viene inserita nell’elenco cronologico delle determinazioni adottate dall’Ufficio di
Segreteria da pubblicare sul istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 24, co. 5 del nuovo
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi in vigore, e pubblicata
integralmente all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 32, co. 1 della Legge 18.06.2009
n. 69;
■ l’originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio
SEGRETERIA.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Poddie Laura

Il Responsabile del Servizio
f.to Poddie Laura

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

PODDIE LAURA
11.10.2021
10:57:12 UTC

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n
° 267/2000, sul presente atto.

Data 11-10-2021

Il Dirigente/Responsabile del Servizio
f.to Poddie Laura

VISTO DIREGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è
divenuto esecutivo in data 11-10-2021.
Impegno N. 287 del 11-10-2021 a Competenza CIG Z533361489
5° livello 01.06-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
Capitolo

1611 / Articolo

PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO
Causale

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE. AFFIDAMENTO INCARICO ASSUNZIONE E
IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z533361489

Importo 2021
Euro 5.044,80
Beneficiario
7883

Arborea, 11-10-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Murana Alessandro
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi dal 11-10-2021 al 21-10-2021.
Arborea, lì 11-10-2021

L’INCARICATO

