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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Economico Finanziario 

  
N. 182 /Reg. Generale 37 /Reg. Area 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE TEMPO 

DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO - GEOMETRA - CAT. C CCNL 

REGIONI ED ENTI LOCALI MEDIANTE MEPA - CIG Z2931E7187 
 il giorno 26/05/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.04.2021, 

esecutiva ad oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021 

– 2023 e del bilancio di previsione per gli esercizi 2021 - 2023; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 04.05.2021, esecutiva, 

ad oggetto: “Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi 

e piano delle performance 2021-2023 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che: 

‒ con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 23/03/2021 si è provveduto all'approvazione 

 del  Piano del fabbisogno triennale del personale per gli anni 2021/2023; 

‒ con la medesima deliberazione veniva contestualmente effettuata la ricognizione ex art. 

D.Lgs. 165/2011 per l'anno 2021, prendendo atto che in riferimento alle previsioni per 

l'anno 2021 nell'organico del Comune di Tavazzano con Villavesco non sono presenti né 

dipendenti né dirigenti in suprannumero o in eccedenza; 

‒ con tale atto si stabiliva, l’assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Tecnico – 

Cat. C in sostituzione di personale dimessosi, tramite ricorso a concorso pubblico; 

 

CONSIDERATO che la tempistica per l’espletamento delle procedure concorsuali, viste 

anche le nuove norme anticovid è piuttosto lunga, si ritiene di dover provvedere nelle vie 

brevi alla sostituzione temporanea di un Istruttore Tecnico – Cat. C a tempo determinato 

per mesi 4, tramite ricorso al lavoro interinale per la figura di cui sopra; 

 

RILEVATO che l’art. 6 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. 

N. 75/2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale 

concetto di dotazione organica, prevedendo una necessaria coerenza tra il piano triennale 

dei fabbisogni, l’organizzazione degli uffici e per rispondere ad esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi 

delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previste dal 

codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle 

procedure di reclutamento vigenti; 

 

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

che  gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato 

una convenzione per il servizio in oggetto;  

 

 

 

 

 



VERIFICATO, altresì, mediante consultazione delle Convenzioni attive sulla Piattaforma 

ARIA per gli approvvigionamenti telematici della Regione Lombardia che per l’oggetto del 

presente servizio non risulta attiva alcuna Convenzione;  

 

DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 

18.04.2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) ed in particolare:  

l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le 

stazioni appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. 

l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 

40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;  

 

RILEVATA la necessità di avviare una procedura negoziata sul MEPA senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

per l'affidamento del servizio somministrazione lavoro temporaneo come sopra descritto; 

 

INTERPELLATA la Società Randstad Italia S.p.A., con sede in Via Roberto Lepetit, 8/10 - 

Milano, specializzata nel settore e che si è resa disponibile al servizio di somministrazione 

lavoro temporaneo; 

 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla Società Randstad Italia S.p.A., con sede in 

Via Roberto Lepetit, 8/10  (atti comunali n. 6801 in data 01/06/2021) che prevede un costo 

orario di € 21,27; 

 

TENUTO CONTO che i prezzi applicati dalla predetta società per la fornitura di dette 

figure professionali sono congrui in rapporto alla qualità del servizio prestato; 

 

PRESO ATTO che per quanto riguarda il trattamento fiscale ai fini Irap, alla luce delle 

circolari n. 263/E del 12 novembre 1998 e n. 141 del 4 giugno 1998, il lavoro interinale 

viene"equiparato", stante l'analogia della fattispecie, al regime di distacco di personale 

presso terzi. Può pertanto essere applicato al lavoro interinale il comma 1-bis dell'articolo 

11 del D. Lgs.  n. 446 del 1997 che prevede che "gli importi spettanti a titolo di recupero di 

oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base 

imponibile" e che "nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato tali 

importi si considerano costi del personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti 

alla formazione della base imponibile" nel caso di soggetti (enti non commerciali e 

amministrazioni pubbliche) che determinano il valore della produzione con il metodo 

"retributivo"; 

 

VISTA inoltre la documentazione amministrativa presentata dalla Società Randstad Italia 

S.p.A., con sede in Via Roberto Lepetit, 8/10 - Milano, a corredo dell’offerta, e in 

particolare:  

− dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti 

pubblici di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione e presa d’atto e di osservanza 

degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, il cui testo è pubblicato 

sul sito web del Comune in ‘Amministrazione trasparente’;  

− sottoscrizione per accettazione del ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

comunali’ adottato dal Comune di Tavazzano con Villavesco con deliberazione G.C. 

n°10 del 03.02.2015;  



− dichiarazione ai sensi dell’art.53 comma 16-ter del D. Lgs 165/2001 di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto;  

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - Prot. INPS_ 24858425, 

che attesta la regolarità contributiva Società Randstad Italia S.p.A., con sede in Via Roberto 

Lepetit, 8/10 – Milano;  

 

DATO ATTO che la Società Randstad Italia S.p.A., con sede in Via Roberto Lepetit, 8/10 – 

Milano, possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per 

l’espletamento del servizio richiesto;  

 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli  del bilancio di 

previsione 2021 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in 

esame; 

 

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come 

disciplinato al punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del 

Comune di Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, 

rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

1. Che le premesse si intendono qui integralmente richiamate per fare parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2. di affidare direttamente alla Società Randstad Italia S.p.A. Via Roberto Lepetit, 8/10 – 

Milano il servizio per la somministrazione di n. 1 Istruttore Tecnico – cat. C , con 

ricorso a prestazione di servizi di agenzie specializzate in lavoro interinale, per un 

periodo di 4 mesi per un totale di complessive 632 ore effettivamente retribuite al costo 

orario di € 21,27 per un costo complessivo di € 13.473,62.= oltre all'Iva che sarà 

determinata ai sensi dell'art. 26-bis della legge 196/97 (articolo aggiunto dall'art. 7, L. 

13 maggio 1999, n. 133), sulla parte imponibile del costo orario variabile e non 

predeterminabile; 

 

3. di impegnare imputare e registrare per le motivazioni in premessa espresse e che qui si 

intendono integralmente riportate, la somma complessiva di € 13.816,82.= 

(comprensiva di I.V.A, quest'ultima calcolata solamente sul margine dell'agenzia 

interinale) nel bilancio 2021 - a favore della Società Randstad Italia S.p.A. Via Roberto 

Lepetit, 8/10 - Milano,filiale operativa di Marostica Via Monte Grappa n. 9, per il 

servizio di somministrazione lavoro flessibile - a carico del Capitolo del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio finanziario in corso, contraddistinto dal Codice  

1.03.02.12.000, ex Capitolo 1067 - SPESE PER FORNITURA DI LAVORO 

TEMPORANEO (LAVORO INTERINALE) - SERVIZIO TECNICO”; 

 

 

 



4. dare atto altresì, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, 

che il pagamento della somma di € 13.816,82 è previsto entro per il mese di ottobre 

2021; 

 

5. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del 

D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla 

documentazione che presenterà per il pagamento gli estremi della presente 

determinazione;  

 

6. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità 

della fornitura eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal 

creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

 

7. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 

controllo per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere 

tecnico favorevole. 6.di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno 

della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Antonella Chiesa 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Marcello Faiello 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
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0007450 - RANDSTAD ITALIA S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.02.12.0011.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 10672021

13.816,82Importo:03/06/2021Data:2021 405/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z2931E7187C.I.G.:

SPESE PER FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORO INTERINALE) - SERVIZIO
TECNICO

Piano dei conti f.: 1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 03/06/2021


