
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 671 DATA 08/07/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA COSTITUITA DALLA AGENZIA RANDSTAD ITALIA SPA 
PER CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" 
DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ (DET. DI AGGIUDICAZIONE N.80/2021)

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).



 

 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta 
 

Visti 

• il D.Lgs 267/2000, “Testo Unico Enti Locali” con particolare riferimento agli artt. 107, 147, 
147bis, 183 e 192; 

 il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 la L. 120/2020, come modificata dalla L. 108/2021, che prevede norme derogatorie al Codice dei 
contratti pubblici, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici 
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale 
del COVID-19; 

 
Premesso che 

• Con provvedimento n. 80 del 17.02.2021 il Responsabile dell'Ufficio di Piano aggiudicava il 
servizio di "Somministrazione lavoro interinale" per L'assunzione di n. 1 assistente sociale a 
valere sul progetto avviso 3/2016 Pon inclusione convenzione AV-3/2016-PUG-26 - CUP 
I76G16000380006, CIG 847447807b (lotto 1) e n. 1 assistente sociale a valere quota Fondo 
Povertà 2019 - CUP I71B19001040001, CIG 8544245606 (lotto 2) all’Agenzia Interinale 
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, 

• Con il medesimo provvedimento il Responsabile del Servizio assumeva l’impegno sul capitolo 
1363 codice impegno 80/1 e 80/2 esercizio finanziario 2021; 

Accertato che a garanzia dell’adempimento dell’appalto di cui sopra, la suddetta Agenzia ha costituito 
polizza fidejussoria n. 69/02/803883405 emessa da Amissima Assicurazioni S.p.A. in data 
04.05.2021 a tutela dell’affabilità dell’offerta in relazione al periodo dell’appalto;  

Vista la richiesta a firma dei Giuseppe Bonalumi Treasury Manager Randstad Group Italia Spa Società 
Unipersonale acquisita al prot. comunale al n. 27958 del 10.06.2022 concernente lo svincolo della 
polizza fideiussoria in argomento; 

Verificato che il servizio è stato regolarmente effettuato e che il periodo di espletamento del servizio 
per il quale la Garanzia Fidejussoria è stata prestata è abbondantemente scaduto e nulla osta allo 
svincolo della cauzione di cui sora in quanto l’Agenzia Randstad Italia SpA ha eseguito ogni 
adempimento previsto dal Capitolato d’Appalto; 

Ritenuto opportuno di dover provvedere in merito allo svincolo della suddetta polizza n. 
69/02/803883405; 

 
Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- 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 di: 

1. autorizzare lo svincolo per i motivi in premessa della polizza fideiussoria a suo tempo stipulata 
dall’Agenzia RANDSTAD ITALIA SPA, con Sede Legale in via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano, C.F. 
12730090151 - Partita IVA 10538750968 per il Servizio di "Somministrazione lavoro interinale" 



 

 

rappresentata dal contratto n. 69/02/803883405 da Amissima Assicurazioni S.p.A. ; 

2. dare atto che l’istruttore della presente determinazione è, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la 
sottoscritta avv. Annamaria Bene Responsabile dell’Ambito Territoriale n. 7 committente del 
Servizio in oggetto (Decreto sindacale n. 28 del 27.06.2022); 

3. dare atto che il presente provvedimento è immediatamente e verrà pubblicato all’Albo Pretorio 
Online del Comune per 15 giorni consecutivi; 

4. 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; 

5.  dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della 
copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa 
esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

6. 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”. 

 

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 auto-annullamento 
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 
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