CENTRO DEI SERVIZI SOCIALI
VILLA “C. RESEMINI”
STIENTA (RO)
______

DETERMINAZIONE del Segretario Direttore

N. 43

Anno

2019 Giorno 18 (diciotto) Mese MARZO

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AGENZIA PER IL LAVORO “OASI
LAVORO SPA” PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
DETERMINATO DI N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE-ANIMATORE
PART. TIME 7 ORE SETT. CIG ZD2279DE41. -

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AGENZIA PER IL LAVORO “OASI LAVORO
SPA” PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DETERMINATO DI
N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE-ANIMATORE PART. TIME 7
ORE SETT. CIG ZD2279DE41. -

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
RICHIAMATA la vigente Pianta Organica dell’Ente ed in particolare l’area sociale che prevede
le seguenti figure professionali:
-Assistente Sociale;
-Educatore Professionale
-Psicologo
RICHIAMATO l’allegato A, pg. 135, della DGR 84/2007 che testualmente recita:
“Devono essere garantiti i seguenti rapporti numerici: […]
Area sociale da sviluppare con l’autonomia organizzativa del centro di servizi nel rispetto delle
modalità di rimborso previste dalla vigente normativa regionale.
- 1 unità di personale con funzione di educatore-animatore ogni 60 ospiti presenti in media
nell’ anno;
- 1 assistente sociale ogni 120 ospiti presenti in media nell’ anno;
- 1 psicologo ogni 120 ospiti presenti in media nell’ anno”;
CONSIDERATO che questa casa di Riposo ha la necessità di acquisire, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett- a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di
somministrazione lavoro temporaneo per la figura professionale scrivibili alle cat. C1 di cui al
vigente CCNL Regioni e Autonomie Locali da impiegare per le necessità di carattere
temporaneo dell’Ente per un massimo di mesi 7 e con un valore complessivo di €. 4.350,00
compreso IVA sul margine dell’Agenzia- e più precisamente;
- n. 1 Educatore Professionale –Animatore Cat. C1 part- time 7 ore sett.
PRECISATO che l’importo di cui sopra ha la funzione di indicare il limite massimo delle
prestazioni ed ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle
prestazioni effettivamente richieste dalla Casa di Riposo;
DATO ATTO che l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 20163 n.50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione ,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente ed autonomamente all’ acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 e di lavoro di importo inferiori a 150.000,00, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a del Decreto legislativo n. 50/16:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
VISTO l’art.1, comma 130 della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 n. 145 che ha
modificato l’ art.1 comma 450 della Legge n.296 del 2006 che disciplina quanto segue: per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro ( c.d. micro-acquisti) e’ ammesso
l’affidamento anche al di fuori del Mepa ( Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni);

RITENUTO procedere a forme autonome di affidamento;
RILEVATO che, a tal proposito è stata contattata la Società Oasi Lavoro Spa Agenzia per il
lavoro con sede a Bologna - filiale di Padova in Viale dell’Industria 23, che ha formulato la
propria miglior offerta (prot. n. 522 del 18.03.19) tenuto conto del trattamento economico
previsto dal vigente CCNL personale Regioni – Enti Locali per la categoria C1 come meglio
specificato:
Figura professionale
Educatore Prof.le- Animatore ( Cat. C1)

Costo
orario
€. 19,51

Aggio
€. 0,89

Iva
su
aggio
€. 0,20

Costo orario
finale
€. 20,60

RITENUTO di affidare alla Società Oasi Lavoro Spa di Bologna l’incarico di somministrazione
di lavoro temporaneo di n. 1 Educatore Professionale –Animatore Cat. C1 part- time 7 -ore
sett. e per un periodo massimo di 7 mesi;
RITENUTO assumere idoneo impegno di spesa per il periodo previsto quantificato
nell’importo massimo di € 4.350,00 (Iva, aggio inclusa) oltre ad €. 260,00 per Irap C/Ente;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta come da DURC rilasciato da INPS e INAIL
(conservato agli atti dell’Ente);
NULLA avendo da rilevare;

DETERMINA
1. DI AFFIDARE alla Società Oasi Lavoro Spa di Bologna - filiale di Padova (Aut. Min. n°
13/I/21126 del 16/05/2005) in Viale dell’Industria n° 23, ai sensi dell’art. 36 letto a) del
D.lgs. 50/16 l’incarico per la somministrazione della figura professionale di n.1
Educatore Professionale –Animatore Cat. C1 part- time 7 ore sett. e per un massimo
di 7 mesi;
2. DI ASSEGNARE in via preventiva, e salvo conguaglio, la spesa complessiva di €
4.350,00 ai conti economici “Costo personale lavoro interinale”; “Provvigioni
lavoro interinale” del Bilancio di Previsione 2019;
3. DI ASSEGNARE la spesa presunta di €. 260,00 al conto economico “IRAP metodo
retributivo” del Bilancio di Previsione 2019;
4. DI DARE ATTO che per tutta la durata della somministrazione il lavoratore svolgerà la
propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore, mentre la
relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato e l’agenzia;
5. DI RISPETTARE gli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari;
6. DI DICHIARARE il presente atto, nei modi di legge, immediatamente esecutivo. -

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnico contabile del presente provvedimento.

Stienta, lì

18.03.2019
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Bottoni Monica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo
Elettronico dell’Ente per 10 giorni consecutivi a partire dal

Stienta, lì

18.03.2019
IL SEGRETARIO-DIRETTORE
F.to Bottoni Monica

La presente Determinazione è dichiarata esecutiva in data odierna ai sensi e per effetto
dell’art. 8 del Regolamento Amministrativo e dell’art. 6, comma 11 della L. 127/97.

Stienta, lì

18.03.2019
Visto:

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Bottoni Monica

La presente copia è conforme all’originale in carta libera per uso Amministrativo

Stienta, lì

18.03.2019
Visto:

IL SEGRETARIO-DIRETTORE
Bottoni Monica

