Istituto “Emilio Biazzi” – i.p.a.b. – Struttura Protetta
29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PIACENZA)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 132 DEL 13/09/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’
OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO
DETERMINATO RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI OSS - CCNL
COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI – AFFIDAMENTO DIRETTO A ETJCA SPA CIG
ZF824D6387
Richiamata la propria Determinazione nr. 77 in data 21/05/2018 con la quale è stata aggiudicata sulla base di
una procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RdO) _1920263 sul MEPA (Mercato elettronico di
Consip) a Etjca S.p.a,- P.IVA 12720200158 – con sede a Milano in Corso Sempione, 39, la fornitura del
servizio di somministrazione lavoro per la figura professionale di OSS, da utilizzarsi per la sostituzione di
personale durante il periodo di fruizione delle ferie estive dal 01/06/2018 al 30/09/2018.
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 02 in data 01/02/2018 con la quale è stato licenziato il Piano
assunzionale per il triennio 2018/2020 ed è stato mandato alla sottoscritta affinchè provveda al
mantenimento dell’organico impiegato nelle attività socio sanitarie nei limiti e negli standards previsti dai
Contratti di Servizio.
Atteso che il suddetto piano tiene conto anche delle eventuali figure professionali a tempo determinato in
somministrazione lavoro da inserire nell’organizzazione dell’Istituto in base alle esigenze temporanee e
straordinarie di gestione dei servizi gestiti, quali sostituzione ferie, maternità, aspettative o altre assenze
medio lunghe, o per altre esigenze organizzative temporanee e/o straordinarie in considerazione dell’alta
variabilità gestionale dei servizi o per potenziamento organico per la gestione dei servizi anche temporanei o
sperimentali.
Vista la nota agli atti prot. nr. 1446 del 06/09/2018 con la quale la dipendente V.R, dipendente di questo
Istituto in qualità di Operatore Socio Sanitario (OSS), ha comunicato a qs. Uffici il proprio stato di
gravidanza, con data presunta del parto stimata per il 2 maggio 2019.
Preso atto altresì, della prossima riapertura di infortunio INAIL da parte della dipendente F.E, per
l’esecuzione di intervento ortopedico programmato, con assenza dal servizio preventivabile in almeno un
mese di durata.
Dato atto pertanto che questo Istituto, per esigenze lavorative straordinarie riconducibili alla necessità di
reperire temporaneamente personale integrativo in sostituzione di quello in dotazione, ha la necessità di
richiedere prestazioni di lavoro in somministrazione lavoro a tempo determinato dal 15/09/2018 al
31/12/2018 per la figura professionale qualificata di Operatore Socio Sanitario (OSS), e precisamente:
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AREA SOCIO ASSISTENZIALE SANITARIA
Operatore Socio Sanitario (OSS)
Il personale somministrato dovrà possedere idoneo attestato di
qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S)
rilasciato a seguito di partecipazione a corsi di formazione promossi
dalla Regione Emilia Romagna o equivalente se rilasciato da altre
Regioni.

1.000

Rilevato pertanto che si è provveduto, con richiesta agli atti prot. 1.452 del 07/09/2018, a richiedere a Etjca
S.p.a, la conferma delle condizioni applicate e del moltiplicatore unico (markup), pari a 1,06
(unovirgolazerosei), da applicarsi al costo orario base predeterminato, contenute nella RDO Mepa 1920263.
Vista la nota agli atti prot. nr. 1472 in data 11/09/2018, con la quale Etjca S.p.a, ha confermato le condizioni
economiche applicate nella RDO MEPA 11920263.
Preso atto che i requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e smi sono già stati verificati da Consip S.p.a in
fase di abilitazione del fornitore.
Verificata la regolarità del DURC di Etjca S.p.a alla data odierna.
Vista la delibera di Consiglio nr. 22 in data 16/05/2016 avente ad oggetto: “Prime indicazioni agli uffici per
l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del
D.lgs 50/2016”;
Rilevato che il valore complessivo stimato del contratto di somministrazione lavoro in argomento, riferito al
periodo massimo di durata di un mese, decorrente dal prossimo 15/09/2018 al 31/12/2018, ammonta a
presunti €uro 21.692,20 IVA esclusa, di cui €uro 20.622,40 per spesa riferita alla copertura del costo per il
personale somministrato, e presunti €uro 1.069,80 oltre IVA nei termini di legge, quale corrispettivo per
somministrazione lavoro, e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art.
36, comma 2 lett. a) del medesimo D.lgs;
Rilevato che in applicazione dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, il ricorso all’affidamento diretto è
motivato in ragione del principio di proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità
e al modesto importo dell’affidamento, nonché dei principi di economicità, efficacia, congruità dell’atto
rispetto allo scopo perseguito;
Ritenuto, pertanto, di affidare alla società Etjca S.p.a – con sede a Milano in Corso Sempione, 39, il servizio
di somministrazione lavoro per la figura professionale qualificata di Operatore Socio Sanitario (OSS), alle
condizioni e modalità di cui alla citata RDO MEPA 1920263 e relativi allegati, per il periodo 15/09/2018
31/12/2018;
Dato atto che:
− il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare il servizio di somministrazione
lavoro per due unità di operatore socio sanitario (OSS) da impiegarsi in via temporanea nel prossimo
15/09/2018 e sino al 31/12/2018, per un impegno di circa 1000 ore;
− che il valore complessivo stimato del contratto di somministrazione lavoro in argomento, riferito al
periodo massimo di durata di un mese, ammonta a presunti €uro 21.692,20 IVA esclusa, di cui €uro
20.622,40 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato, e presunti €uro
1.069,80 oltre IVA nei termini di legge, quale corrispettivo per somministrazione lavoro
− Il contratto avrà il medesimo oggetto, sarà stipulato con firma digitale mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio;

−
−

Si procede all’affidamento diretto ai sensi del comma dell’art. 36, comma 2, lettera a) – del D.lgs n.
50/2016;
Il numero di CIG attribuito alla presente procedura è il seguente: ZF824D6387

Richiamata la Deliberazione di Consiglio nr. 12 del 6/06/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio 2018;
Tutto ciò premesso, ai sensi e per quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e organizzazione
approvato con A.D. nr. 17 del 03/07/2003,
DETERMINA
−

−

−
−
−
−

Di affidare alla società Etjca S.p.a – con sede a Milano in Corso Sempione, 39, il servizio di
somministrazione lavoro per due unità di operatore socio sanitario (OSS) da impiegarsi in via
temporanea dal 15/09/2018 al 31/12/2018 in sostituzione di personale dipendente assente per gravidanza
e infortunio/malattia, per un impegno di circa 1.000 ore, alle condizioni e modalità di cui alla citata RDO
MEPA 1920263 e relativi allegati;
che il valore complessivo stimato del contratto di somministrazione lavoro in argomento, riferito al
periodo massimo di durata di un mese, decorrente dal prossimo 15/09/2018 al 31/12/2018, ammonta a
presunti €uro 21.927,56 IVA inclusa, di cui €uro 20.622,40 per spesa riferita alla copertura del costo per
il personale somministrato, e presunti €uro 1.305,16 oltre IVA nei termini di legge, quale corrispettivo
per somministrazione lavoro;
che il perfezionamento del contratto avverrà, attraverso stipula con firma digitale mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
che i conseguenti impegni verranno assunti nei competenti capitoli del Bilancio 2018 ove sono previsti
appositi stanziamenti;
di dare atto che il servizio verrà liquidato e pagato a seguito di emissione di regolari fatture elettroniche,
previa acquisizione del DURC, alle condizioni previste senza l’adozione di alcun ulteriore atto;
di dare atto altresì che, ai sensi della l.n 136/2010, alla fornitura del servizio di cui trattasi è attribuito il
codice CIG ZF824D6387 e che il servizio è affidato a condizione che sia osservato l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, pena le relative sanzioni di legge;

Castelvetro P.no, lì 13/09/2018
La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto
Emilio Biazzi.
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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO
AMMINISTRATIVO.

Castelvetro P.no, lì _________________

La Segretaria Direttrice
(Dott.ssa Linda Tinelli)
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Copia della presente determinazione viene trasmessa a:
[X] Presidente
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________
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