
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 128 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO  A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE CONCLUSIONE DI 

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - CIG 87396760CB. 
 

Il giorno 04/05/2021, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Dirigente ad interim dell’ AREA 

AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio e di RUP dell’intervento in oggetto; 

VISTA la L.R. n.6/2008 Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

VISTO il d.lgs. 15 giugno 2015 n.81 e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. n.50/2016 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. (di seguito Codice); 

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.4 in data 22/01/2021, 

l’Amministrazione consortile ha disposto di provvedere al reclutamento di figure professionali mediante contratto di 

somministrazione lavoro a tempo determinato, per il periodo massimo di sei mesi, ai sensi del Capo IV del D.Lgs n. 

81/2015 e s.m.i.; 

DATO ATTO che: 

- il servizio in premessa è inserito nel Programma biennale degli acquisti per il biennio 2021- 2022, approvato con 

deliberazione del Consiglio dei Delegati n.10 del 28/12/2020, in conformità al decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14; 

- all’appalto in oggetto è attribuito il seguente il codice unico di intervento (CUI): 80002690917202100005 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, occorre procedere all’espletamento di una procedura di gara per 

l’individuazione di una agenzia di somministrazione lavoro in possesso dei requisiti di legge alla quale affidare il 

servizio; 

VISTO l'art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prescrive l'adozione preventiva di determina a 

contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e le modalità di scelta del 

contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti pubblici; 

RITENUTO, al fine dell’affidamento del servizio in premessa, di ricorrere alla conclusione di un Accordo quadro con 

un solo operatore economico, ai sensi dell’art.53, comma 3, del Codice, al fine di garantire al Consorzio una 

programmazione annuale delle unità da somministrare, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione del 

procedimento amministrativo e dei vincoli di bilancio; 

RILEVATO che l’importo complessivo stimato per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo 

determinato, mediante conclusione dell’Accordo quadro, con un solo operatore economico, della durata di dodici 

mesi -per un numero massimo di unità da somministrare pari a 16 ed una durata dei contratti attuativi di dette unità 

non superiore a sei mesi - è pari a Euro 205.725,96 di cui: 

a) Euro 181. 593,60 non soggetto a ribasso, riferito al costo massimo per le prestazioni orarie di lavoro 

somministrato complessivamente previste, nell’ambito di vigenza dell’Accordo Quadro; 

b) Euro 6.000,00, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, compenso fisso ed invariabile, per tutta la 

durata dell’Accordo Quadro, da riconoscere all’Agenzia affidataria indipendentemente dal numero/qualifica delle 

unità che verranno somministrate; 

c) Euro 18.159,36, oltre IVA, soggetto a ribasso, quale commissione (margine) dell’Agenzia aggiudicataria. Detto 

importo è stato determinato nella misura del 10% dell’importo dei costi orari presunti di cui alla precedente lettera 

a); 

RILEVATO altresì che sono esclusi dall’importo stimato posto a base di gara sopra indicato gli eventuali costi che il 

Consorzio comunque rifonderà all’Agenzia per gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di legge dalla stessa 

sostenuti per il personale somministrato ovvero per il rimborso dei costi, oggetto di specifica rendicontazione 

analitica, per servizi da svolgersi oltre l’orario di lavoro ordinario ovvero per eventuali trasferte e relative spese vive; 

VISTI gli artt.35, 36, 54, comma 3, 60 e 95 del Codice; 

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere, ai sensi degli artt. gli artt.35, 36, 54, comma 3, 60, 95 del Codice, 

all'esperimento di una procedura aperta per l’individuazione, mediante conclusione di un Accordo Quadro con un 
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solo operatore economico per il periodo di dodici mesi, di una agenzia di somministrazione di lavoro cui affidare il 

servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato; 

RITENUTO, altresì, considerato che il Consorzio non dispone di una piattaforma telematica per la gestione delle gare 

ai sensi dell'art. 58 del Codice, di avvalersi della piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza - 

SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna, al fine dell'espletamento della procedura aperta di che trattasi; 

PRESO ATTO che per il presente appalto è dovuta la contribuzione della stazione appaltante in favore di ANAC, in 

adempimento alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pari ad € 225,00; 

VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO che al servizio in oggetto è stato attribuito il seguente CIG 87396760CB; 

VISTA la documentazione di gara, redatta in bozza dal RUP (bando di gara; disciplinare di gara e gli allegati modelli di 

partecipazione, Schema di Accordo quadro, Capitolato speciale); 

RITENUTO, per quanto sopra, di assumere determina a contrarre, ai sensi dell'art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., stabilendo che: 

- l'oggetto e le finalità del presente provvedimento sono costituiti dall’affidamento del servizio di somministrazione 

lavoro a tempo determinato, mediante conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi 

dell’art.54, comma 3, del Codice, per un periodo di dodici mesi; 

- il numero massimo di unità da somministrare, in vigenza dell’Accordo quadro è di sedici unità, come individuate nel 

Capitolato speciale; 

- la durata dei singoli contratti attuativi è fissata in massimo sei mesi; 

- l’importo complessivo stimato per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato e 

servizi connessi, mediante conclusione di Accordo quadro per il periodo di dodici mesi (per un numero massimo di 

16 unità ed una durata dei contratti attuativi non superiore a sei mesi), è pari a Euro 205.725,96 di cui: 

a) Euro 181. 593,60 non soggetto a ribasso, riferito al costo massimo per le prestazioni orarie complessivamente 

previste di lavoro somministrato, nell’ambito di vigenza dell’Accordo Quadro; 

b) Euro 6.000,00, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, compenso fisso ed invariabile, per tutta 

la durata dell’Accordo Quadro, da riconoscere all’Agenzia aggiudicataria indipendentemente dal numero/qualifica 

delle unità che verranno effettivamente somministrate; 

c) Euro 18.159,36, oltre IVA, soggetto a ribasso, quale commissione di Agenzia. Detto importo è stato determinato 

nella misura del 10% dell’importo dei costi orari presunti di cui alla precedente lettera a); 

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del Codice, da espletarsi sulla 

piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza – SardegnaCAT della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

- l’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art.95, comma 2, del Codice a favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli elementi di valutazione indicati nel 

disciplinare di gara;  

- i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità 

economica-finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati negli atti di gara;  

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica, conformemente a quanto stabilito 

dall’art.32, comma 14, del Codice;  

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dei Delegati dell’Ente con deliberazione n. 10 

del 28/12/2020 (esecutiva con provvedimento dell'Organo di controllo n. 1346 del 20/01/2021); 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel Capitolo 106005 (upb 20) del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021; 

DETERMINA  

1. di indire, per le motivazioni in premessa, una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del Codice, da espletarsi sulla 

piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza Sardegna-CAT, 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, stabilendo che: 

- il numero massimo di unità da somministrare, in vigenza dell’Accordo quadro, è di sedici unità, come individuate nel 

Capitolato speciale; 

- la durata dei singoli contratti attuativi è fissata in massimo sei mesi; 

- l’importo complessivo stimato per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, 

mediante conclusione di Accordo quadro per il periodo di dodici mesi (per un numero massimo di 16 unità ed una 

durata dei contratti attuativi non superiore a sei mesi), è pari a Euro 205.725,96 di cui: 



a) Euro 181. 593,60 non soggetto a ribasso, riferito al costo massimo per le prestazioni orarie complessivamente 

previste di lavoro somministrato, nell’ambito di vigenza dell’Accordo Quadro; 

b) Euro 6.000,00, oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, compenso fisso ed invariabile, per tutta 

la durata dell’Accordo Quadro, da riconoscere all’Agenzia aggiudicataria indipendentemente dal numero/qualifica 

delle unità che verranno effettivamente somministrate; 

c) Euro 18.159,36, oltre IVA, soggetto a ribasso, quale commissione di Agenzia. Detto importo è stato determinato 

nella misura del 10% dell’importo dei costi orari presunti di cui alla precedente lettera a).  

- la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del Codice, da espletarsi sulla 

piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza – SardegnaCAT della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

- l’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art.95, comma 2, del Codice a favore dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base degli elementi di valutazione indicati nel 

disciplinare di gara;  

- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica, conformemente a quanto stabilito 

dall’art.32, comma 14, del Codice;  

- CIG 87396760CB; 

2) di approvare la documentazione di gara redatta in bozza dal RUP (bando di gara; disciplinare di gara e gli allegati 

modelli di partecipazione; Schema di Accordo quadro, Capitolato speciale); 

3) di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida e 

conveniente; 

4) di impegnare, in favore dell'ANAC, l'importo di € 225,00 a gravare sul capitolo di spesa 121000 (upb 20), del 

Bilancio di previsione dell’esercizio 2021; 

5) di dare atto che il pagamento del contributo dovuto all'ANAC sarà effettuato con le modalità stabilite dalla delibera 

ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, entro il termine di scadenza indicata nel bollettino MAV (Pagamento Mediante 

Avviso), emesso con cadenza quadrimestrale; 

6) di imputare la spesa complessiva lorda, per l'appalto dei servizi in oggetto, pari a € 211.068,02 a gravare sul 

Capitolo 106005 (upb 20), del Bilancio di previsione dell’esercizio 2021; 

7) di impegnare, per l'appalto dei servizi in oggetto, l'importo complessivo lordo pari ad € 290.000,00 a valere sul 

capitolo di spesa n. 106005 (upb 20) del Bilancio di previsione esercizio 2021, quale importo omnicomprensivo degli 

ulteriori costi che il Consorzio comunque rifonderà all’Agenzia, previa loro rendicontazione analitica, quali servizi 

eccedenti l’orario di lavoro ordinario, eventuali trasferte ed i costi per gli oneri previdenziali, assistenziali e 

assicurativi di legge sostenuti dall’Agenzia per il personale somministrato; 

8) di disporre la pubblicazione del bando di gara con le modalità di cui agli artt.29, 72, 73 del Codice; 

9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del 

vigente statuto consortile e di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione e trasparenza prescritte dall’art. 29 del 

Codice e dal d.lgs. n.33/2013 e s.m.i.; 

10) di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio ragioneria consortile per gli adempimenti di 

competenza 

 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 358 del 09/04/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 04/05/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  04/05/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


