
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 1281 DATA 31/12/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

SERVIZIO "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" PER L'ASSUNZIONE DI N.7 
ASSISTENTI SOCIALI A VALERE SUL PROGETTO FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020, 
CUP I71B20001070003 - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. 9052534361

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: 

-  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; 

-     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; 

 
Richiamati i contenuti della determina a contrarre n. 1068 del 30.11.2021 con cui il Comune di Manduria, in 

qualità di Ente capofila dell’Abito Territoriale n. 7 ha indetto e approvava i documenti per la  procedura 

negoziata sotto soglia volta all’acquisizione dei Servizi di “Somministrazione  Lavoro Interinale" da 

aggiudicare tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione, con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 
Atteso che    

- in data 01.12.2021 veniva pubblicata sul Me.PA la suddetta procedura negoziata id. 2921441, invitando 

n. 10 operatori economici estratti mediante sorteggio sul MePA; 

- entro i termini fissati non sono pervenute alla Stazione Appaltante offerte relative alla procedura in 

oggetto; 

    

Preso atto che la R.d.O. MePA n. 2921441 è andata deserta, come da documentazione generata 

automaticamente dal sistema telematico del MePa, agli atti dell’Ufficio di Piano del Comune di Manduria; 

Dato atto è stata proposta nuova determina a contrarre n. 1278 del 31.12.2021 per una gara pubblica per la 

fornitura dei prodotti in argomento con una nuova RdO MePa, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., estendendo l’invito a tutti gli operatori economici che conseguano le necessarie abilitazioni alle 

categorie oggetto della RdO entro i termini di presentazione dell’offerta; 

Rilevato che nei comuni dell’Ambito Territoriale n. 7 è già attivo il servizio di “Somministrazione di lavoro 

interinale” con l’agenzia interinale Randstad Italia SPA, che garantisce l’impiego di n. 2 assistenti sociali 

professionali per le funzioni di programmazione, progettazione e gestione dei servizi rivolti ai beneficiari 

delle misure di contrasto alla povertà; 

Dato atto che l’Agenzia Randstad Italia SPA ha garantito un buon servizio in termini di efficacia ed 

efficienza mostrandosi adeguata alle richieste dell’Ente;  

Dato atto che si interpellava la Società Randstad per PEC, n. prot. 5,9423 del 28.12.2021, per richiedere la 

disponibilità  ad accettare affidamento del servizio per l’assunzione di n. 7 (sette) assistenti sociali per un 

periodo di n. 2 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 Servizio di somministrazione di lavoro interinale come 

segue: 

 



 

 

 

Periodo 

 

Costo orario 

 
Aggio 

applicato 

 
Iva su aggio 

 
Costo totale 

orario 

 

N. ore 

 

Unità 

 
IVA totale su 

aggio 

 
Costo appalto 

 (esente iva) 

 
Costo appalto  

(iva compresa) 

2 mesi 

(8,4 settimane) 

 

21,09 €

 

1,27 €

 

0,28 €

 

22,64 €

 

303 1 84,84  € 6.775,08  € 6.859,92  € 

TOTALE 7 593,88 € 47.425,56 € 48.019,44 € 

 

Rilevato che il presente affidamento è finanziabile con il Fondo Povertà annualità 2020, CUP 

I71B20001070003, riservati all’azione “Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale” ; 

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.7 (sette) 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 Fondo Povertà annualità 2020, contrassegnato con il CUP I71B20001070003; 
 

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 € 48.019,44 

(quarantottomiladicianove/44) IVA inclusa, come di seguito dettagliato: 

 

Periodo 

 

Costo orario 

 
Aggio 

applicato 

 
Iva su aggio 

 
Costo totale orario 

 

N. ore 

 

Unità 

 
IVA totale 

 su aggio 

 
Costo appalto  

(esente iva) 

 
Costo appalto 

 (iva compresa) 

2 mesi 

(8,4 settimane) 

 

21,09 €

 

1,27 €

 

0,28 €

 

22,64 €

 

303 1 84,84  € 6.775,08  € 6.859,92  €

TOTALE 7 593,88 € 47.425,56 € 48.019,44 €

 

4) Di dare atto dell’esecuzione del contratto a partire dal giorno 01 gennaio 2022, con una durata fino al 
28.02.2022, salvo eventuali proroghe; 
 

5) Di dare atto che le spese sopra indicate sono finanziate con il Fondo Povertà annualità 2020, CUP 

I71B20001070003, la cui somme sono state accertate con determinazione n. 945 del 27.10.2021 nel 

capitolo E 182/1, codificato D09451/1 e incassati dalla ragioneria dell’Ente con reversale nn. 5153 e 

5154 del 29.10.2021, e che sono state già prenotate con determinazione n. 1060 del 30.12.2021 a 



 

 

copertura dell’attività progettuale di “Rafforzamento del Servizio Sociale Professionale”  per un importo 

totale di € 347.121,60  e codificate sul Capitolo 1363/1 con prenotazione di spesa D1060/1 esercizio 

finanziario 2021 e D1060/1 nel 2022; 

6)  Di impegnare la somma di € 48.019,44 sul capitolo U 1363/1 – D1060/1 esercizio finanziario 2021 e 

D1060/1 nel 2022 - per la procedura negoziata “Somministrazione di lavoro interinale”, come di seguito 

indicato: 

 

Eserc. Finanz. 2021  

Cap./Art. 1363/1 Descrizione Trasferimenti diversi per servizi assistenziali 

PdC finanz. U.1.04.01.02.001 Spesa non ricorr. NO 

CIG  9052534361 CUP I71B20001070003 

Creditore Randstad Italia s.p.a. 
via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano 

C.F. 12730090151 – P.IVA 10538750968 

Causale Procedura negoziata: Somministrazione lavoro interinale 

Modalità finan. 
Fondo Povertà 2020   

Importo 
complessivo 

€ 28.930,08  FPV no 

 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. 1363/1 Descrizione Trasferimenti diversi per servizi assistenziali 

PdC finanz. U.1.04.01.02.001 Spesa non ricorr. NO 

CIG  9052534361 CUP I71B20001070003 

Creditore Randstad Italia s.p.a. 
via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano 

C.F. 12730090151 – P.IVA 10538750968 

Causale Procedura negoziata: Somministrazione lavoro interinale 

Modalità finan. 
Fondo Povertà 2020   

Importo 

complessivo 
€ 19.089,36  FPV sì 

 

7) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 

 

Scadenza presunta pagamento Importo 

31.03.2022 €. 48.019,44 

 

8) 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; 
 

9) Di dare atto che, il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla 

Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e che dall’ANAC è stato assegnato il 
seguente CIG 9052534361; 
 

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



 

 

l’Avv. Annamaria Bene; 
 

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

 

12) 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; 

13) 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 in cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”; 

 

14) 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 31/12/2021

Data OggettoProgressivo

31/12/2021 SERVIZIO "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" PER L'ASSUNZIONE DI N.7 ASSISTENTI SOCIALI A VALERE SUL PROGETTO FONDO 
POVERTÀ ANNUALITÀ 2020, CUP I71B20001070003 - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. 9052534361

1281

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2021  1363  2021  1  28.930,08 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

RANDSTAD ITALIA SPA

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B20001070003

9052534361CIG

 2022  1363  2022  1  19.089,36 TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI ASSISTENZIALI - 
PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1)Cod. Siope 0

RANDSTAD ITALIA SPA

12.04.1

0.00.00.00.00

CUP I71B20001070003

9052534361CIG

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 48.019,44
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