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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 165            DEL 22.09.2022 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  438        DEL 22.09.2022          

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO  SOMMINISTRAZIONE  DI LAVORO TEMPORANEO TRAMITE 
AGENZIA  INTERINALE -IMPEGNO DI SPESA AD OPENJOMETIS S.P.A. - AGENZIA PER IL 
LAVORO         

              CIG: Z6F37DCA89 

              CODICE UNIVOCO:  
   

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO: 

CHE con l’avvio dell’Anno Scolastico si necessita garantire il trasporto urbano scolastico al fine di 
soddisfare le esigenze della popolazione scolastica con particolare riguardo per gli alunni 
provenienti dalle frazioni; 

CHE l’unico dipendente comunale addetto al servizio trasporto a mezzo “scuolabus” risulta essere 
attualmente non disponibile e che tale servizio risulta indispensabile e necessario al fine di 
garantire la regolarità della fruizione scolastica per gli alunni del comprensorio; 

CHE l’Amministrazione Comunale, come atto di indirizzo, ha richiesto agli uffici di volersi 
immediatamente attivare al fine di garantire il suddetto servizio, in assenza del dipendente di 
ruolo, per un congruo periodo in funzione della tipologia di “congedo” dello stesso e degli 
eventuali tempi per la riabilitazione dello stesso; 

CONSIDERATO che l’unica soluzione percorribile, per garantire il servizio de qua, è il ricorso ad 
un’agenzia interinale, affinché questa provveda in tempi rapidi alla fornitura di lavoro 
temporaneo per n. 1 unità di Cat. B/3 (autista scuolabus/ operaio qualificato); 

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 l'Agenzia di 
somministrazione autorizzata ai sensi del D. Lgs. n. 267 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 del 
soggetto utilizzatore"; 

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. n. 165/20001, così 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 impegno 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 nazionali di lavoro 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, nonché 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; 

RICHIAMATO l’art. 51 del D.L. 77 del 1/6/2021 (“Decreto Semplificazioni Bis”), con il quale 
sono state introdotte importanti misure di semplificazione, decorrenti dal 01/06/2021 e 
valide fino al 31/06/2023, in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria, che integrano e 
sostituiscono quelle già previste dal precedente Decreto n. 76/2020, convertito in Legge 
120/2020, con specifico riferimento agli affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a), del D. Lgs. 50/2016 

PRECISATO che, in forza del succitato art. 51 del D.L. 77 del 1/6/2021, per forniture e servizi (ivi 
inclusi servizi di ingegneria e architettura) viene innalzato da 75.000 euro a 139.000 euro il 
limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, nel 
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

RILEVATO CHE: 

• la disciplina transitoria in materia di affidamento di contratti pubblici di cui al DL 76/2020 
convertito in legge con modifiche dalla 120/2020 e successivamente modificato ed 
integrato con DL 77/2021 convertito in legge con modifiche dalla 108/2021 ha 
introdotto all’articolo 1 un regime semplificato per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie comunitarie, prevedendo al comma 2, lett. a), la possibilità 
di procedere con l’affidamento diretto di contratti di sevizi e forniture sino al valore di 
139.000,00, qualora la determinazione a contrarre o altro atto del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 30.06.2023; 



 

 

• l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui al citato articolo 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, nonché il rispetto del principio 
di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese e medie imprese; 

• la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto 
alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non 
dovendo garantire la pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche 
caratteristiche, tra cui le richieste formali di preventivo, l’indicazione del criterio di 
aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi  di 
aggiudicazione e via discorrendo; 

• la modalità di acquisto tramite trattativa diretta riduce la tempistica permettendo 
procedure più immediate nell’acquisto del servizio; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs 56/2017 del 23.03.2018; 

VISTA l’offerta formulata dalla società Openjobmetis S.P.A. – Agenzia per il lavoro - con sede 
legale in Milano, Via Bernardino Telesio n. 18, Partita IVA 13343690155, così come pervenuto al 
protocollo dell’Ente in data 21 settembre 2022 al n. 7.296 nel quale viene chiaramente esplicitato 
la tipologia ed i costi orari del servizio richiesto; 

VISTO il preventivo spesa redatto dall’Ufficio tecnico comunale, relative al servizio de qua, per un 
periodo di mesi tre (utilizzando le tariffe riportate nell’offerta sopra citata) dell’importo 
complessivo stimato pari ad euro 11.000,00; 

RITENUTO conveniente il prezzo per l’espletamento del servizio indicato in oggetto anche 
alla luce delle verifiche effettuate dal servizio gestione giuridica del personale circa i 
costi contrattuali della figura professionale individuata; 

CONSIDERATO CHE 

• L’art 1 comma 3 del DL 76/2020, convertito in legge 120/2020 ha disposto che gli affidamenti 
diretti di cui all’art 1 comma 2 lett. a) possono essere realizzati tramite determina a contrarre o 
atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell’art 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016 

• La stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto 
attraverso il solo provvedimento di affidamento specificando l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore e il possesso dei requisiti di carattere 
generale; 

RITENUTA congrua l’offerta presentata in relazione alla tipologia della fornitura in opera; 

PRESO ATTO che, per quanto riguarda il trattamento fiscale ai fini IRAP, alla luce delle circolari n. 
263/E del 12 novembre 1998 e n. 141 del 4 giugno 1998, il lavoro interinale viene 
"equiparato", stante l'analogia della fattispecie, al regime di distacco di personale presso terzi. 
Può pertanto essere applicato al lavoro interinale il comma 1-bis dell'articolo 11 del D. Lgs n. 
446 del 1997 che prevede che "gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale 
distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile" e che "nei 
confronti del soggetto che impiega il personale distaccato tali importi si considerano costi 
del personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base 
imponibile" nel caso di soggetti (enti non commerciali e amministrazioni pubbliche) che 
determinano il valore della produzione con il metodo "retributivo"; 



 

 

DATO ATTO che il codice CIG assegnato dall'AVCP, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, alla 
presente procedura è il n. Z6F37DCA89; 

DATO ATTO: 

-che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto 
all’adozione del presente atto; 

-di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione; 

-di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 
e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

-di emanare l’atto ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico; 

-che, per l’espletamento dell’affidamento in questione, sussistono i motivi dell’urgenza 
secondo le motivazioni in premessa specificate; 

-che per la suddetta prestazione è stato assegnato il CIG: Z6F37DCA89; 

-che ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera a), del D. Lgs nｰ 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di 
importo netto dei lavori inferiore a € 139.000,00, risulta possibile procedere con affidamento 
diretto, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici;  

RILEVATO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 

-il fine che con il contratto si intende perseguire; 

-l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 

-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

CONSTATATO che il servizio di che trattasi rientra nei limiti di importo previsti dall’art. 36, comma 
2, Lettera a), del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii, per il quale è possibile procedere tramite 
affidamento diretto; 

DARE ATTO che la procedura scelta con la presente, garantisce meglio: 

a)-l’esecuzione del servizio secondo determinati standard di tempistica e di qualità previsti in 
progetto (servizio autista scuolabus/ecc.) come voluti dall’Amministrazione Comunale nel 
rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e di celerità; 

RITENUTO, pertanto, conveniente ed opportuno procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, Lettera 
a), D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso la consultazione di un unico operatore autorizzato; 

VISTA la Legge 30 Dicembre 2018, n° 145, e in particolare gli artt. 107, 108 e 109; 

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VERIFICATO: la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a 



 

 

perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e 
regolamenti. 

Esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per effetto e 

DETERMINA 

- La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- Di approvare l’Offerta formulata, dalla Società Openjobmtis S.P.A. – Agenzia per il lavoro, con 
sede legale, in Milano, Via Bernardino Telesio n. 18, Partita IVA 13343690155, così come 
pervenuta al protocollo dell’Ente in data 21 settembre 2022 al n. 7.296 nel quale viene 
chiaramente esplicitato la tipologia ed i costi orari del servizio richiesto, ritenendolo congruo nel 
suo insieme; 

- Di approvare il preventivo spesa redatto dall’Uffico tecnico comunale, relativo al servizio de qua, 
per un periodo di mesi tre dell’importo complessivo stimato pari ad euro 11.000,00;  

-Di procedere, all’affidamento del servizio di cui in oggetto alla società Openjobmetis S.P.A. – 
Agenzia per il lavoro- con sede legale in Milano Via Bernardino Telesio n. 18, Partita IVA 
13343690155, per un periodo di mesi tre, giusto preventivo formulato dalla stessa in atti; 

-Di dare seguito agli adempimenti conseguenziali alla presente, previsti dalla vigente normativa 
per la conclusione del contratto; 

-Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo comunale, sul profilo del 
committente, e contestualmente trasmetterla al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario Comunale e al 
Responsabile del Servizio Finanziario; 

-Di impegnare la complessiva spesa necessaria per l’esecuzione della presente determina, pari ad 
€ 11.000,00 IVA ed oneri inclusi al Cap. 10120103 – art. 1, Imp. 493; 

-Di liquidare i corrispettivi dovuti agli aventi diritto con successivi atti di liquidazione da parte del 
Responsabile di questa Area Amministrativa.  

Novara di Sicilia, 22/09/2022 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

F.to TROVATO CATALFAMO MARIA LUCIA 

  

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il 
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria, per l’importo complessivo 
di € 11.000,00, per completamento lavori, al Cap. 10120103 – art. 1, Art. 1, Imp. 493; 

Novara di Sicilia, lì 22/09/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 



 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 22.09.2022 Al 06.10.2022 

 

 

Novara di Sicilia, lì  06.10.2022 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo   

    

 

 


