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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

 

REG. GEN. N° 1 DEL 4/1/2021 

 

DETERMINAZIONE N° 1 DEL 4/1/2021 
 

Oggetto: somministrazione urgente di lavoro a tempo determinato tramite agenzia interinale per il mese di gennaio 

2021. Impegno di spesa e determinazione a contrarre (CIG: ZBA30059D9). 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATE le seguenti Decisioni dell’Amministratore Unico: 

 n° 30 del 31/12/2020, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore per il triennio 2021-2023; 

 n° 14 del 29/7/2020, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione 
triennio 2020-2022, successivamente approvata dall’Assemblea dei soci di ASP con deliberazione n° 5 del 
24/9/2020; 

 n° 12 del 22/6/2020, con la quale vengono forniti indirizzi per le assunzioni a tempo determinato a decorrere dal 1° 
luglio 2020, che si sostanziano in: 

a) Privilegiare le assunzioni tramite agenzia di lavoro interinale, a decorrere da quelle effettuate dal 1/7/2020; 

b) Non prevedere pertanto selezioni pubbliche nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di 
personale, ma unicamente ricorso ad agenzia di lavoro interinale. 

RICHIAMATE le precedenti determinazioni con le quali si è dato seguito ai suddetti indirizzi, affidando le forniture di 
somministrazione di lavoro interinale alla Società Randstad SpA di Milano; 

CONSIDERATO a questo proposito che: 

 è terminato il concorso pubblico per la copertura di 13 posti di OSS, una parte delle quali sono già state assunte a 
tempo indeterminato; 

 per una parte delle candidate è ancora in corso la verifica dei requisiti, che si prevede di portare a termine entro il 
mese di febbraio 2021; 

 la graduatoria finale non consente di superare il ricorso alla somministrazione di lavoro tramite agenzia interinale, 
sia per l’esiguità dei candidati a disposizione, sia per le rinunce pervenute per assunzioni a tempo determinato; 

SENTITA la Coordinatrice della CRA Albesani, che necessita di una unità di OSS per il mese di gennaio 2021, per sopperire 
alle assenze per malattia in corso; 

CONSIDERATO in proposito che: 

 i tempi estremamente ristretti non hanno consentito di effettuare una normale procedura di gara per l’acquisizione 
del personale elencato in somministrazione, circostanza di cui si è dato atto nella citata determinazione n° 
102/2020; 

 il sottoscritto ha espresso parere favorevole alla citata Decisione dell’Amministratore Unico n° 12/2020 a 
condizione che le linee d’indirizzo valgano non oltre il 31/12/2020 e che in sede di rideterminazione del fabbisogno 
di personale 2020-2022 vengano trovate soluzioni in linea con l’art. 36 del D. Lgs. n° 165/2001; 

 il permanere dell’emergenza sanitaria dovuta a Covid-19 rende necessario – per garantire la prosecuzione del 
servizio assistenziale – rinnovare i contratti stipulati con l’agenzia interinale, dando atto che si è comunque 
proceduto a utilizzare altre forme contrattuali nei limiti delle possibilità esistenti; 
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 per poter effettuare una seppur minima valutazione di congruità dei prezzi delle Agenzie di lavoro interinale, si è 
provveduto comunque a confrontare due distinti preventivi; 

RITENUTO PERTANTO di affidare alla ditta Randstad SpA la fornitura della necessaria e urgente somministrazione di 
lavoro interinale per il corrente mese di gennaio 2021; 

RICHIAMATO l'art.32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del D.lgs n° 50/2016, il quale recita che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 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, senza la necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D.lgs citato, importo 
elevato a 75.000,00 euro per effetto dell’art. 1, comma 2 della legge n° 120/2020, di conversione del D.L. n° 76/2020; 

DATO ATTO che: 

• l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di 
contrarre, individuandone gli elementi essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 

a) oggetto dell’affidamento: somministrazione urgente di lavoro temporaneo; 

b) importo di affidamento complessivo di euro 245.600,00 + IVA se dovuta; 

c) ragioni di scelta del fornitore: affidamento diretto a soggetto già incaricato per servizi analoghi con procedura 
d’urgenza ex artt. 63 e 163 del D. Lgs. n° 50/2016, al di fuori delle piattaforme Consip/IntercentER; 

d) modalità di acquisto: ordine diretto; 

e) verifica requisiti: in corso di acquisizione la verifica della regolarità del DURC e di quanto disposto dall’art. 163 del 
D. Lgs. n° 50/2016; 

VISTI: 

 gli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n° 50/2016, come modificati dalla legge n° 55/2019; 

 l’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 ed evidenziato che la somma urgenza che ha imposto 
l’affidamento diretto in questione deriva dalla necessità di mantenere la piena funzionalità di servizi socio 
sanitari aziendali rivolti a persone anziane, disabili e malati terminali a fronte di decisioni dell’organo di direzione 
politico amministrativa estremamente ravvicinate che non hanno consentito di attivare le normali procedure 
per l’affidamento di servizi e forniture e tenuto conto altresì di quanto disposto dall’art. 331 del codice penale 
in materia di “interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità”; 

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016; 

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato 
con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare 
riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità 
nel biennio precedente; 
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DETERMINA 

1) Di affidare alla ditta Randstad SpA – Società Unipersonale con sede legale a Milano (P.IVA 1053870968) la 
somministrazione di lavoro temporaneo dal 6/1/2021 e fino al 31/1/2021 per la CRA Albesani per una unità di OSS, 
per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate; 

2) Di dare atto che: 

a) l’affidamento delle forniture avviene per motivi di estrema urgenza, ai sensi della normativa citata in premessa 
e per evitare interruzioni nei servizi di assistenza socio sanitari rivolti agli utenti della CRA Albesani; 

b) l’importo complessivo della fornitura è stato stimato in complessivi 3.200,00 + IVA se dovuta; 

c) il relativo CIG è il seguente: ZBA30059D9; 

d) il codice univoco di fatturazione elettronica è il seguente: UF6WZ0; 

e) verranno espletate le procedure previste dall’art. 163 del D. Lgs. n° 50/2016; 

3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

4) Di dare atto che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore. 

 

      IL DIRETTORE 

      (Mauro Pisani) 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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