
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 559 DATA 30/06/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" 
PER LASSUNZIONE DI N.2 ASSISTENTI SOCIALI, CAT. D, LIVELLO ECONOMICO D1, DA 
IMPEGNARE NELLA GESTIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ PRESSO I 
COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7, A VALERE SUL PROGETTO AVVISO 3/2016 
DEL PON INCLUSIONE – CONVENZIONE AV3-PUG-26, CONTRASSEGNATO CON IL CUP 
I76G16000380006, CIG N. Z4B324DC27.

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONABILE DI SERVIZIO

DOTT. SALAMINO RAFFAELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta 
 
Premesso che 

• con Determinazione del Responsabile dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di Zona al R.G. n. 674 del 
28.10.2020, veniva indetta una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul M.E.P.A. 
per l’affidamento del servizio di “Somministrazione di lavoro interinale” al fine di procedere alla 
sostituzione, a seguito di dimissioni volontarie, di n.1 Assistente Sociale, cat. D, livello economico D1, 
impegnata nella gestione delle misure di contrasto alla povertà nell’ambito                                                               
del progetto Avviso 3/2016 del PON Inclusione – Convenzione AV3-PUG-26, contrassegnato con il CUP 
I76G16000380006, per un importo complessivo a base di gara pari a € 30.000,00 (trentamila/00), IVA 
inclusi, procedendo all’aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, e dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii; 

• con Determinazione del Responsabile dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di Zona al R.G. n. 738 del 
17.11.2020 veniva revocata in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, la Determinazione di cui sopra in quanto si rendeva necessario riformulare i contenuti della gara 
raddoppiando le figure professionali da a assume e, di conseguenza, prevedendo un impegno di spesa 
raddoppiato dopo le dimissioni di un’altra Assistente Sociale impegnata nella gestione delle misure di 
contrasto alla povertà il cui contratto era finanziato dalla Quota Servizi Fondo Povertà;  

• con Determinazine al Reg. Gen. n. 779 del 30.11.2020 (determina a contrarre), si avviava la procedura ad 
evidenza pubblica per l’affidamento della gestione del servizio “Somministrazione di lavoro interinale” 
attraverso Richiesta di Offerta – RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - 
M.E.P.A, contraddistinta con il n. 2665211, approvando i documenti di gara composti dal dal 
“Disciplinare di gara” e dal “Capitolato speciale d’appalto” per l’assunzione di n. 2 Assistente Sociale-
cat.D, livello economico D1 così specificati: n. 1 Assistente Sociale nell’ambito del progetto Avviso 
3/2016 del PON Inclusione – Convenzione AV3-PUG-26, contrassegnato con il CUP 
I76G16000380006, CIG 847447807B, per un importo complessivo a base di gara pari a € 30.000,00 
(trentamila/00), IVA inclusa; n.1 Assistente Sociale nell’ambito del Piano regionale per il contrasto 
alla povertà 2018-2020 (DGR 1565 del 4 settembre 2018 e successive modifiche) annualità 2019 
contrassegnato con il CUP I71B19001040001, CIG 8544245606, per un importo complessivo a base di 
gara pari a € 30.000,00 (trentamila/00), IVA inclusa; 

• con Determinazione del Responsabile dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di Zona al R.G. n. 884 del 
24.12.2020, veniva nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la commissione 
giudicatrice responsabile delle procedure di valutazione delle offerte pervenute da parte degli operatori 
economici; 

• con Determinazione del Responsabile dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di Zona al R.G. n. 80 del 
17.02.2021, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 si aggiudicava l’appalto denominato 
“Somministrazione di lavoro interinale” per l’assunzione di n. 2 Assistente Sociale ad esito della Gara 
l’Operatore Economico RANDSTAD ITALIA SPA, con Sede Legale in via R. Lepetit, 8/10 - 20124 
Milano, C.F. 12730090151 - Partita IVA 10538750968, Autorizzazione Ministeriale e iscrizione all’Albo 
Agenzie per il Lavoro n° 1102-SG del 26/11/04, per un importo complessivo di € 33.552,48 (€ 16.776,24 
per ogni lotto) a valere sul capitolo 1363, sul Bilancio 2021; 

Rilevato che nei documenti di gara si indicava come data di scadenza dell’appalto il 30/06/2021, in ragione 
del termine all’epoca in vigore dell’Avviso Pubblico n. 3/2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
– PON Inclusione 2014/2020, ma si presupponeva, in caso di estensione della durata dell’Avviso 3/2016, un 
procrastinarsi dei termini in quanto l’assunzione del personale era funzionale alla realizzazione dell’Azione 
A - Rafforzamento dei Servizi Sociali prevista dal Piano Progettazione Interventi; 

Dato atto che, a sostegno di quanto sopra riportato,  



1)  nel Capitolato di gara si legge al:  

1.1) cap. 5 “PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA ” , pag. 4, «Durata: il contratto 
per il servizio avrà decorrenza dalla sua data di sottoscrizione e avrà validità fino al 30/06/2021 con la 
conclusione delle attività progettuali finanziate a valere sull’Avviso 3/2016 del PON come sancito dal 
Decreto del Ministero LPS n. 78 del 14.04.2020»; 

1.2) cap. 12. CONTENUTO DELLA “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, pag. 
9, «In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta» 

2) nel Capitolato d’appalto si legge al: 

2.1)  Articolo 2 - Importo presuntivo e durata, pag. 3, «Il servizio avrà decorrenza dalla data di 

sottoscrizione dello stesso e avrà validità fino al 30/06/2021 con la conclusione delle attività 

progettuali finanziate a valere sull’Avviso 3/2016 del PON come sancito dal Decreto del Ministero LPS 

n. 78 del 14.04.2020» 

2.2) Articolo 17 - Divieto di cessione e subappalto, pag 9, «In caso si modificasse il costo del lavoro per 

sopravvenuti rinnovi contrattuali, verrà adeguato il solo costo del lavoro, mentre il corrispettivo di 

agenzia dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed eventuale rinnovo» 

Rilevato che con Circolare n. 0000044 del 15 febbraio 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali– PON Inclusione disponeva un’ulteriore proroga delle attività di cui all’Avviso 3/2016, co-finanziate 
dalla Quota Servizio Fondo Povertà, per tutta l’annualità 2021; 

Dato atto che con prot. 28094 del 11.06.2021 l’Ambito Territoriale inoltrava la richiesta per la prosecuzione 
del Piano Progettazione Interventi, della rimodulazione del relativo piano finanziario e cronoprogramma di 
spesa fino 31.12.2021 e che la richiesta riceveva attestazione di approvazione dall’Autorità di Gestione PON 
Inclusione del M_LPS con nota R.U. n. 5256 del 21.06.2021;  

Richiamata la Legge dell’11 settembre 2020, n. 12, conversione in legge con modificazioni del decreto-
legge 16 luglio  2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» 
(Decreto Semplificazioni), che consente affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, al fine di incentivare 
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, in deroga agli articoli 36, 
comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le procedure indette entro il 31 
dicembre 2021; 

Ritenuto necessario, a fronte del proseguo delle attività in materia di contrasto alla povertà, continuare ad 
avvalersi dei servizi di somministrazione di lavoro interinale“Somministrazione di lavoro interinale” già 
aggiudicati a RANDSTAD ITALIA SPA con Determinazione del Responsabile dell’Area 5 – Servizio Piano 
Sociale di Zona, al R.G. n. 80 del 17.02.2021;  

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all’Affidamento Diretto, ai sensi del D.L. n. 77/2021, art. 51, 
comma 1, lettera a/2.1, che ne innalza la soglia massima a € 139.000,00//  all’Agenzia Interinale 
RANDSTAD ITALIA SPA, con Sede Legale in via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano, C.F. 12730090151 - 
Partita IVA 10538750968, per il proseguo dei sopracitati contratti di assunzione ed alle stesse condizioni 
economiche ad oggi attuate e come di seguito esplicitato: 

Costo orario personale Aggio massimo di gara (15%) 

Aggio aggiudicato con un 

ribasso del 9% offerto 

dall’O.E. 

Iva su aggio Costo totale orario 

21,09 € 3,16 € 1,27 € 0,28 € 22,64 € 

 

Tenuto conto che, in riferimento alle condizioni economiche contrattualizzate di cui allo specchietto 
precedente, è possibile preventivare il seguente fabbisogno economico per il proseguo di somministrazione 
di lavoro interinale negli stessi termini di cui alla citata determina n. 80/2021: 



Periodo Unità Costo orario 
Aggio 

applicato 

Iva su 

aggio 

Costo totale 

orario 
N. ore 

IVA totale 

su aggio 

Costo appalto 

(esente iva) 

Costo appalto  

(iva compresa) 

01/07/2021 

30/11/2021 

1 
21,09 € 1,27 € 0,28 € 22,64 € 786 220,08 € 17.574,96 € 17.795,04 € 

01/07/2021 

30/11/2021 

1 
21,09 € 1,27 € 0,28 € 22,64 € 786 220,08 € 17.574,96 € 17.795,04 € 

TOTALI 2 
    

1.572 440,16 € 35.149,92 € 35.590,08 € 

Rilevato che il presente affidamento è finanziabile con i fondi PON Inclusione Convenzione di Sovvenzione 
Avv3-2016_PUG_26, riservati all’azione “Rafforzamento dei Servizi Sociali”, Azione A.1.a. della 
Progettazione Interventi della Convenzione Av3-2016-PUG-26, non ancora interamente utilizzati in quanto 
residuano al 30.06.2021 per un valore pari a € 50.328,12 (cinquantamilatrecentoventotto/12); 

Visti : 
gli artt. 107 e 183, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 
l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 
il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

 

PROPONE 

AL RESPONSABILE DELL’AREA 5 
Servizio Piano Sociale di Zona 

L’ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 

 
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

 
1) Di procedere all’affidamento diretto a RANDSTAD ITALIA SPA, con Sede Legale in via R. Lepetit, 

8/10 - 20124 Milano, C.F. 12730090151 - Partita IVA 10538750968 dell’Appalto “Somministrazione 
lavoro interinale” di n.2 Assistenti Sociali, cat. D, livello economico D1, da impegnare presso i comuni 
dell’Ambito Territoriale n. 7 per la gestione delle misure di contrasto alla povertà, a valere sul progetto 
Avviso 3/2016 del PON Inclusione – Convenzione AV3-PUG-26, contrassegnato con il CUP 
I76G16000380006; 

2) Di dare atto che le condizioni economiche del presente affidamento diretto ricalcano le condizioni già 
contrattualizzate con l’Appalto aggiudicato alla RANDSTAD ITALIA SPA con Determinazione del 
Responsabile dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di Zona, comune di Manduria, al R.G. n. 80 del 
17.02.2021 come di seguito riportato: 

Costo orario personale Aggio massimo di gara (15%) 

Aggio aggiudicato con un 

ribasso del 9% offerto 

dall’O.E. 

Iva su aggio Costo totale orario 

21,09 € 3,16 € 1,27 € 0,28 € 22,64 € 

3) Di dare atto che l’importo complessivo del presente affidamento diretto del servizio è pari a € 
35.590,08 (trentacinquemilacinquecentonovanta/08), IVA inclusi, come di seguito dettagliato: 

Periodo Unità Costo orario 
Aggio 

applicato 

Iva su 

aggio 

Costo totale 

orario 
N. ore 

IVA totale 

su aggio 

Costo appalto 

(esente iva) 

Costo appalto  

(iva compresa) 



01/07/2021 

30/11/2021 

1 
21,09 € 1,27 € 0,28 € 22,64 € 786 220,08 € 17.574,96 € 17.795,04 € 

01/07/2021 

30/11/2021 

1 
21,09 € 1,27 € 0,28 € 22,64 € 786 220,08 € 17.574,96 € 17.795,04 € 

TOTALI 2 
    

1.572 440,16 € 35.149,92 € 35.590,08 € 

4) Di dare atto dell’esecuzione del contratto a partire dal giorno 01 luglio 2021, con una durata fino al 
30.11.2021, salvo eventuali proroghe; 

5) Di dare atto che è stata compilata la trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione - M.E.P.A al n. 1757499; 

 
6) Di dare atto che il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) dell’operato economico 

aggiudicatario della gara, Randstad Italia S.P.A., con il codice identificativo INAIL_27804380 e 
scadenza 10/10/2021 risulta REGOLARE; 

7) Di dare atto della destinazione di servizio delle due assistenti sociali presso il comune di Manduria (36 
ore) e presso i comuni di Avetrana (18 ore) e Fragagnano (18 ore) in continuità con il precedente 
Appalto; 

8) Di dare atto che, il presente provvedimento è assunto in conformità alla disposizioni previste dalla 
Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che dall’ANAC sono stati assegnati i 
seguenti CIG Z4B324DC27; 

9) Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, giusta determinazione del Responsabile 
dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di Zona n. reg. gen. 441 del 14/07/2020, è la Dott.ssa Stefania 
Attanasio; 

 
10) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
11) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 
 
La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n.196 "Codice 
in materia di protezione dati personali". 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Stefania Attanasio 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 
39/1993 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA 
 

 
 
Dato atto, 

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto dei termini e della normativa di 
legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna 



dell’Ente in ordine ai controlli; 
- lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte 

del responsabile del Procedimento è conforme alle risultanze istruttorie; 
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non 

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento e per chi lo adotta; 

 
Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

Dato atto, altresì, che il presente atto sarà oggetto degli adempimenti previsti in materia di 
trasparenza e anticorruzione, di cui rispettivamente al D. Lgs n. 33/2013 e alla Legge n. 
190/2012; 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 24 del 31.12.2020 di attribuzione della Responsabilità dell’Area 5 
ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

 

D E T E R M I N A 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 
Procedimento, facendola propria a tutti gli effetti; 

 
Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta 
di aggiudicazione di cui al Verbale di Commissione n. 2 del 13.01.2021; 

 
Di autorizzare, con le predette condizioni risolutive, l’esecuzione del contratto; 

 
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da 
parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 
n. 267 come da allegato; 

 
Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di 
autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni 
dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, 
nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-
amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice 
amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 
del D.P.R. 1199/71 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
5 SERVIZIO PIANO SOCIALE DI 

ZONA 
Dott. Raffaele Salamino 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 30/06/2021

Data OggettoProgressivo

30/06/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" PER LASSUNZIONE DI N.2 ASSISTENTI SOCIALI, CAT. 
D, LIVELLO ECONOMICO D1, DA IMPEGNARE NELLA GESTIONE DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ PRESSO I COMUNI 
DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 7, A VALERE SUL PROGETTO AVVISO 3/2016 DEL PON INCLUSIONE – CONVENZIONE AV3-PUG-26, 
CONTRASSEGNATO CON IL CUP I76G16000380006, CIG N. Z4B324DC27.

559

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1367  2020  1  35.590,08 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE (A.V.)

Cod. Siope 9995

DIVERSI

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP i76g16000380006

Z4B324DC27CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 35.590,08
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