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

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DIRETTORE

NR. 167 DEL 16/11/2018
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO
RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI OSS - CCNL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI DA ADIBIRE PRESSO VARI SERVIZI DELL’ISTITUTO EMILIO
BIAZZI – I.P.A.B – STRUTTURA PROTETTA DI CASTELVETRO PIACENTINO - CIG
Z3125CD60C

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.
Rilevato che con 31/12/2018 verrà a scadere il contratto di somministrazione lavoro affidato a Etjca S.p.a per
due unità qualificate operatore socio sanitario (OSS), e dato atto del permanere dell’esigenza straordinaria di
questo Istituto, riconducibile alla necessità di reperire temporaneamente personale integrativo in sostituzione
di quello in assente per congedo di maternità e/o con diritto alla conservazione del posto, di necessitare
prestazioni di lavoro in somministrazione lavoro a tempo determinato per la figura professionale qualificata
di Operatore Socio Sanitario (OSS), anche per il primo semestre 2019.
Valutata l’esigenza di provvedere all’individuazione di una Agenzia di Somministrazione Lavoro a cui
rivolgersi in via temporanea nei prossimi mesi (dal 01/01/2019 al 30/06/2019) per l’instaurazione di contratti
di lavoro a tempo determinato per le figure professionali necessarie ed indispensabili al funzionamento
dell’Istituto in caso di emergenza durante il periodo di fruizione delle ferie estive da parte del personale
dipendente.
Dato atto che in particolare si richiederanno prestazioni in somministrazione lavoro a tempo determinato per:
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Livello di inquadramento e profilo professionale
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.

Ore
previste
1.700

Considerato:
− che per il periodo 01/01/2019 - 30/06/2019 il servizio in oggetto va acquisito secondo le modalità e le
caratteristiche specificate e contenute nell’allegato al presente atto, denominato CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO RELATIVAMENTE
AL PROFILO PROFESSIONALE DI OSS - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DA ADIBIRE PRESSO VARI SERVIZI
DELL’ISTITUTO EMILIO BIAZZI – I.P.A.B – STRUTTURA PROTETTA DI CASTELVETRO PIACENTINO - CIG
Z3125CD60C, , che fissa come importo contrattuale, l’importo di complessivi €uro 39.406,82 IVA

−

esclusa, di cui €uro 35.769,50 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato
non soggetta al ribasso ed €uro 3.637,32 oltre IVA nei termini di legge, quale corrispettivo per
somministrazione lavoro da assoggettarsi al ribasso;
La lettera di INVITO A PRESENTARE OFFERTA ALLA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO RELATIVAMENTE AL PROFILO
PROFESSIONALE DI OSS - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DA ADIBIRE PRESSO VARI SERVIZI
DELL’ISTITUTO EMILIO BIAZZI – I.P.A.B – STRUTTURA PROTETTA DI CASTELVETRO PIACENTINO - CIG
Z3125CD60C

- disciplinante il procedimento di gara.

Dato atto, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto in data odierna
all’acquisizione del nr. di CIG Z3125CD60C;
Richiamata la Delibera di Consiglio nr. 32 in data 26/10/2017 avente ad oggetto “Programmazione degli
acquisti di beni e servizi per gli anni 2018/2019 e programma triennale dei lavori”;

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
Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di procedere ad espletare le procedure necessarie per assicurare a far data dal prossimo 01/01/2019 e per
il primo semestre 2019, la fornitura del servizio di somministrazione lavoro per la figura professionale
di Operatore Socio Sanitario, per un importo presunto di complessivi €uro 39.406,82, di cui €uro
35.769,50 per spesa presunta complessiva massima riferita alla copertura del costo per il personale
somministrato non soggetta al ribasso ed €uro 3.637,32 oltre IVA nei termini di legge, quale
corrispettivo per somministrazione lavoro da assoggettarsi al ribasso;
2. Di approvare il Capitolato Speciale d’appalto e la lettera di invito a presentare offerta allegati al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di assegnare la fornitura in oggetto tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA (Mercato elettronico di
Consip) con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara;
4. di aprire la gara a tutti i fornitori abilitati nel MEPA e registrati alla categoria “Servizi di Ricerca,
Selezione e Somministrazione del Personale (SERVIZI) operanti per zona d’affari in provincia di
Piacenza, con esclusione dell’Agenzia attualmente operante ;

5. Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e conveniente per
l’Amministrazione e di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016.
5. Il CIG assegnato alla gara tramite RdO sulla piattaforma MEPA di Consip è Z3125CD60C;
6. Il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata sulla piattaforma elettronica e sarà regolamentato dal
Capitolato Speciale allegato al presente atto quale parte integrante;
7. Di rinviare a successiva Determinazione in merito l’assunzione dell’impegno di spesa derivante
dall’affidamento della fornitura;
Castelvetro P.no, lì

16/11/2018

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
[ ] ________________

[ ] __________________
[ ] __________________

[ ] ___________________
[ ] ___________________

