CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 150
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL
LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31.03.2022 - CIG 87396760CB.
Il giorno 30/05/2022, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA
AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio;
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m. e i. ‘Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica’;
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;
VISTO il CCNL dei dipendenti dei consorzi di bonifica;
PREMESSO CHE:
- con determina a contrarre n.128 del 04/05/2021, è stata indetta apposita procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, 95
del d.lgs. n.50/2016, da espletarsi sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT, per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, mediante conclusione di un
Accordo quadro con un solo operatore economico, per un periodo di dodici mesi, ai sensi dell’art.54, comma 3, del
Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’importo complessivo
presunto pari a Euro 205.725,96; CIG: 87396760CB;
- con determinazione n. 197 del 22/06/2021 il servizio succitato è stato aggiudicato in favore della società Agenzia
per il lavoro OSMOSI SPA (C.F. 08517490960), con sede legale in Supino (FR), per l’importo complessivo massimo
pari a € 192.124,36 per tutta la durata dell’Accordo quadro;
VISTO l’Accordo quadro sottoscritto, in data 07/07/2021, tra il Consorzio e la Società Agenzia per il lavoro Osmosi
Spa;
VISTO il Contratto attuativo n.2, con il quale è richiesta a detta Società la somministrazione di una unità con profilo
professionale di operaio specializzato – escavatorista, di cui all’area D, parametro 119, del CCNL per i dipendenti dei
consorzi di bonifica, per un periodo di sei mesi;
VISTO il Contratto attuativo n.3, con il quale è richiesta a detta Società la somministrazione di una unità con profilo
professionale di impiegato di concetto di cui all’area A, parametro 134, del CCNL per i dipendenti dei consorzi di
bonifica, per un periodo di sei mesi;
VISTA la determinazione n. 93 del 25/03/2022, con la quale è stato assunto, a favore della Società Osmosi spa (C.F.
08517490960), l’impegno di spesa n. 249 della somma complessiva di Euro 39.000,00, a gravare sul Capitolo 106005
(upb20) Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022, per il servizio di somministrazione di lavoro, a tempo
determinato, per un periodo di sei mesi, delle suddette n. 2 unità lavorative;
DATO ATTO che la Società Agenzia per il lavoro Osmosi Spa:
- ha provveduto a sottoscrivere il contratto di somministrazione per il periodo di sei mesi, con una unità lavorativa
con profilo professionale di “Operaio specializzato” di cui all’Area D, parametro 116 ed il contratto di
somministrazione con una unità lavorativa con profilo professionale di “impiegato di concetto”, di cui all’Area A,
parametro 134 del CCNL dei dipendenti dei consorzi di bonifica;
- ha messo a disposizione del Consorzio le suddette unità lavorative, rispettivamente, con decorrenza dal
03/01/2022 (con scadenza al 02/07/2022) e decorrenza dal 14/02/2022 (con scadenza 13/08/2022);
VISTE le fatture trasmesse dall'Agenzia per il lavoro Osmosi Spa, acquisite al protocollo consortile in data
14/04/2022 rispettivamente al n. 1808, 1809 e 1810, debitamente firmate dal funzionario preposto che ne attesta la
regolarità;
ATTESO che occorre provvedere al pagamento di dette fatture;
ACQUISITA e verificata la documentazione trasmessa dalla Società Agenzia per il lavoro Osmosi Spa, come prescritto
dall’Accordo quadro, ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti per l’espletamento del servizio di
somministrazione in premessa per il periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022 e, dal 01/03/2022 al 31/03/2022;
RICHIAMATI l’art.8 del Contratto attuativo n.3 e l’art.9 dell’Accordo quadro in argomento, che regolano le modalità di
pagamento delle prestazioni in oggetto;
RICHIAMATE:

- la scrittura privata regolante la cessione di crediti ex art.1260 e segg. del Codice Civile sottoscritto, in data
03/11/2021, tra la Società OSMOSI SPA (cedente) e la società BANCA IFIS S.P.A, con sede in Venezia (VE), via
Terraglio n.63, codice fiscale 02505630109 (cessionaria), notificato al Consorzio ed acquisita al protocollo al n. 5634
in data 16/11/2021, con il quale la Cedente ha ceduto il credito che la stessa vanta nei confronti di questo Consorzio,
quale corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni di cui al servizio di somministrazione lavoro a tempo
determinato oggetto dell’Accordo quadro sottoscritto in data 07/07/2021;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione consortile n.115 del 15/12/2021, con la quale si prende atto e si
recepisce, ai sensi dell'art.106, comma 13, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., detta scrittura privata regolante la cessione di
crediti ex art.1260 e segg. del Codice Civile, sottoscritta in data 03/11/2021, tra la società Agenzia per il lavoro
OSMOSI SPA (cedente) e la società BANCA IFIS;
VERIFICATA la regolarità contributiva della suddetta Società, mediante richiesta del DURC, acquisita agli atti;
VERIFICATO, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, attraverso il servizio “Verifica inadempimenti”,
messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che la suddetta società non risulta inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari a €.
5.000,00
VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 15
del 26/11/2021 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 23902 del 16/12/2021);
ACCERTATA la disponibilità finanziaria a valere sull’impegno n. 249/2022, assunto con la citata determina N.
93/2022, a gravare sul Capitolo 106005 (upb 20) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2022;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare le fatture e gli importi, al lordo degli oneri di legge, sotto descritti relativi all'espletamento del
servizio di somministrazione di lavoro, di cui all’Accordo quadro stipulata con la Società OSMOSI SPA in data
07/07/2021;
2) di effettuare il versamento della somma sotto indicata, al beneficiario BANCA IFIS S.P.A, con sede in Venezia (VE),
via Terraglio n.63, codice fiscale 02505630109 (cessionaria), in virtù della scrittura privata regolante la cessione di
crediti ex art.1260 e segg. del Codice Civile sottoscritto, in data 03/11/2021, tra la Società OSMOSI SPA (cedente)
Società Agenzia per il Lavoro Osmosi S.p.A, e la società BANCA IFIS S.P.A, con sede in Venezia (VE), via Terraglio n.63,
codice fiscale 02505630109 (cessionaria), per le fatture sotto riportate:
Creditore effettivo: Osmosi Spa
Fatt. n. 388 del 31/03/2022
Somministrazione lavoro temporaneo n.1 unità prof. dal 01/02/2022 al 28/02/2022
Fatt. n. 387 del 31/03/2022
Somministrazione lavoro temporaneo n.1 unità prof. dal 01/03/2022 al 31/03/2022
Fatt. n. 386 del 31/03/2022
Somministrazione lavoro temporaneo n. 1 unità prof. dal 01/03/2022 al 31/03/2022
Somma da liquidare e pagare

€ 1.489,02
€ 3.094,11
€ 2.423,11
€. 7.006,24

3) di dare atto che il Consorzio è tenuto all’applicazione dello "split payment", ai sensi dell'art. 3 del D.L. 148/2017,
convertito in Legge il 04.12.2017 n. 172, che ha modificato l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72;
4) di imputare la spesa complessiva di € 7.006,24, di cui € 37,48 per IVA (22%) in regime di split payment,
sull’impegno n. 249/2022, a gravare sul Capitolo 106005 (upb 20) del Bilancio di Previsione esercizio 2022;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile e di
adempiere agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
6) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria dell'Ente per gli adempimenti di competenza.
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I.

Ing. Antonio Madau
proposta n. 517 del 17/05/2022
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 30/05/2022.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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