
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

REG. GEN. N. 1069 DATA 30/11/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: SERVIZIO "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" PER L'ASSUNZIONE 
DI N.2 ASSISTENTI SOCIALI A VALERE SUL PROGETTO AVVISO 3/2016 PON INCLUSIONE 
– CONVENZIONE AV3-PUG-26 - CUP I76G16000380006 - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG 
Z14342B2DE

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 RESPONSABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

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 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

• Avviso Pubblico n. 3/2016 “Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul 

Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) 

Inclusione, proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva” e relativi allegati, 

adottato con Decreto Direttoriale del 03 agosto 2016 dalla Direzione Generale per l’inclusione e le 

politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito della quale è incardinata 

l’Autorità di gestione del “PON Inclusione”; 

• Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 27 del 28 settembre 2016 veniva approvata la proposta di 

intervento dell’Ambito Territoriale di Manduria, elaborata facendo riferimento alle Linee guida per 

l’attuazione del SIA ed articolata in specifiche azioni ammissibili, come descritte nella tabella 4 allegata 

al citato Avviso 3/2016, ai fini della presentazione al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro 

la prima data fissata al 30.09.2016; 

• Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_26 per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario e di 

partner di progetto nella gestione di attività del PON Inclusione FSE 2014-2020 CCI n. 

2014IT05SFOP001 con un finanziamento di € 1.217.525,00 - sottoscritta in data 19 giugno 2017 tra i 

rappresentanti legali della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ambito Territoriale di Manduria; 

• Il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni” che istituisce la misura di contrasto alla povertà “Reddito di Cittadinanza”, 

convertito con modificazioni dalla Legge n.26/2019, e che specifica, all’art. 12, comma 12, la 

concorrenza delle diverse forme di finanziamento ministeriale per la gestione della Misura e nello 

specifico: il PON Inclusione FSE 2014–2020 con l’AV3/2016 ed eventuali successive edizioni, la Quota 

Servizi Fondo Povertà nel triennio 2018-2020; 

• con Determinazione 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 per l’Appalto “lavoro somministrato” finanziato dai Fondi 

PON Inclusione Av3/2016 e funzionale alla realizzazione dell’Azione A - Rafforzamento dei Servizi 

Sociali prevista dal Piano Progettazione Interventi con l’assunzione di n. 2 assistenti sociali professionali;  

• 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, per un importo complessivo di € 33.552,48 fino 

alla scadenza del 30.06.2021; 

• con Determinazione del Responsabile dell’Area 5 – Servizio Piano Sociale di Zona al R.G. n. 559 del 

30.06.2021, si provvedeva all’affidamento diretto del suddetto Appalto “Somministrazione di lavoro 

interinale” a favore RANDSTAD ITALIA SPA ritenuto necessario, a fronte del proseguo delle attività in 

materia di contrasto alla povertà e a fronte delle economie rese disponibili dalla rimodulazione del 

progetto, continuare ad avvalersi dei servizi di somministrazione di lavoro interinale fino alla scadenza 

del 30.11.2021; 

• con trattativa sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – veniva stipulata la 

trattativa n. 1757499 in data 02.07.2021 per il servizio di Somministrazione di lavoro interinale tra il 



 

 

Comune di Manduria, Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7, e l’agenzia RANDSTAD Italia SpA, 

CIG Z4B324DC27; 

Dato atto che con Deliberazione del coordinamento Istituzionale n. 15 del 11.06.2021 l’Ambito Territoriale 

n. 7 programmava il finanziamento della Quota Servizi Fondo Povertà annualità 2020 accordato con 

Deliberazione di Giunta regionale n. 518/2021 per un valore complessivo pari a € 959.646,88 destinando 

36,56%, per un valore di € 347.121,60 al rafforzamento dei servizi sociali con l’assunzione, attraverso la 

Somministrazione di lavoro interinale, di n. 7 assistenti sociali a tempo determinato fino al 31.12.2022; 

Richiamata la Determinazione di cui al R.G. n° 945 del 27.10.2021 con cui si provvedeva all'accertamento 

sul Capitolo E 182/1 di euro 959.646,88 e incassati con reversali n. 5153 (€ 949.457,34) e n. 5154 (€ 

10.189,54) in data 29.10.2021; 

Considerato che con Decreto n. 390 del 4 novembre 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, fino al 30.06.2022 per portare ad esaurimento il finanziamento accordato; 

Rilevato che sono in corso i procedimenti propedeutici ad avviare, ai sensi della suddetta Delibera del 

Coordinamento Istituzionale n. 15/2021, la procedura negoziata tramite richiesta di offerta (R.D.O.) per 

l’affidamento del servizio “Somministrazione di lavoro interinale” per l’assunzione di n. 7 Assistenti Sociali 

Professionali per il Rafforzamento dei Servizi Sociali di Ambito; 

Considerato che sul capitolo 1367/1 “Spese per servizi Pon Inclusione” codice prenotazione di spesa 

D0606/1, destinato al personale assunto a valere sull’Avviso 3/2016,  risultano economie pari a € 

14.865,47//; 

Ritenuto necessario mantenere attivo il servizio di “Somministrazione di lavoro interinale” che garantisce 

un numero, seppur minimo, di assistenti sociali almeno per il tempo necessario al completamento delle 

procedure di gare e all’affidamento del nuovo servizio; 

Dato atto che si interpellava per PEC, n. prot. 55384/2021 la Società Randstad per richiedere la disponibilità 

ad accettare nuovo affidamento del servizio per n. 1 mesi alle condizioni economiche comunicate; 

Vista la disponibilità della Società Randstad Italia Spa ad accettare la sopraindicata richiesta; 

Tenuto conto che il fabbisogno economico per il proseguo di somministrazione di lavoro interinale come 

segue: 

 

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) 

01/12/2021 

31/12/2021 

1 
21,09 € 1,27 € 0,28 € 22,64 € 165 46,20 € 3.689,40 € 3.735,60 € 

01/12/2021 

31/12/2021 

1 

21,09 € 1,27 € 0,28 € 22,64 € 165 46,20 € 3.689,40 € 3.735,60 € 

TOTALI 2 
    

330 92,4  €  7.378,80  € 7.471,20  € 

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 31.07.2021 € 14.865,47//; 

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; 



 

 

 
 

DETERMINA 

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 

di lavoro interinale” di n.2 Assistenti Sociali, cat. D, livello economico D1, da collocare 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 sono 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 procedimento è pari a € 7.471,20 

(settemilaquattrocentosettantuno/20) IVA inclusa, 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) 

01/12/2021 

31/12/2021 

1 
21,09 € 1,27 € 0,28 € 22,64 € 165 46,20 € 3.689,40 € 3.735,60 € 

01/12/2021 

31/12/2021 

1 
21,09 € 1,27 € 0,28 € 22,64 € 165 46,20 € 3.689,40 € 3.735,60 € 

TOTALI 2 330 92,4  €  7.378,80  € 7.471,20  € 

4) Di dare atto dell’esecuzione del contratto a partire dal giorno 01 dicembre 2021, con una durata fino al 

31.12.2021, salvo eventuali proroghe; 

 

5) Di dare atto che il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) dell’operatore economico 

aggiudicatario della gara, Randstad Italia S.P.A., con il codice identificativo INAIL_28108605 e 

scadenza l’08/02/2022 risulta REGOLARE; 

6) 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 è stato assegnato il 

seguente CIG Z14342B2DE; 

7) Di dare atto che Responsabile del Piano Sociale di Zona giusto decreto sindacale  n. 9 del 16.06.2021 è 

l’Avv. Annamaria Bene; 

8) Di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento - RUP - è l’Avv. Annamaria Bene; 

 

9) 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; 



 

 

 

10) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.-  Tuel, il programma 

dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 

relativi stanziamenti i cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”; 

 

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.;m 

 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2013, n.196 "Codice 

in materia di protezione dati personali". 
 

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  

DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 
Avv. Annamaria Bene 

 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 30/11/2021

Data OggettoProgressivo

30/11/2021 OGGETTO: SERVIZIO "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" PER L'ASSUNZIONE DI N.2 ASSISTENTI SOCIALI A VALERE SUL 
PROGETTO AVVISO 3/2016 PON INCLUSIONE – CONVENZIONE AV3-PUG-26 - CUP I76G16000380006 - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z14342B2DE

1069

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1367  2020  1  7.471,20 SPESE PER SERVIZI PON INCLUSIONE (A.V.)

Cod. Siope 9995

RANDSTAD ITALIA SPA

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I76G16000380006

Z14342B2DECIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 7.471,20
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