
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

PROVINCIA DI CAGLIARI

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: 

DETERMINAZIONE

OGGETTO:
Aggiudicazione definitiva del servizio 
"Somministrazione lavoro a tempo determinato" - 
CIG Z3F187C280.

01 aprile 2016N. 405

C O P I A



AREA AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali), con 

particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 

Rilevato che il medesimo D.Lgs 267/2000 prescrive all’articolo 192, ai fini della stipulazione dei contratti 

degli Enti Locali, la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che il 

contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

Visto l’art 125 del D.lgs 163/2006 nuovo “Codice degli Appalti”; 

Visto l’art. 41 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5; 

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, art. 6. 1 lett.b), 

che prevede l’affidamento diretto per le forniture ed i servizi in economia d’importo fino a € 40.000 oltre 

IVA; 

Visto l’art 1 della L. 7 agosto 2012, n. 135 secondo cui le PP.AA. hanno l’obbligo di approvvigionarsi 

attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

Richiamata: 

- la determinazione n. 175/2016 con cui è stata approvata la procedura negoziata (cottimo fiduciario) della 

gara per l’affidamento del servizio di Somministrazione lavoro a tempo determinato per 36 mesi, per un 

importo presunto del servizio pari a di € 26.000,00 IVA esclusa; 

- la determinazione n. 291/2016 con cui si è provveduto alla aggiudicazione in via provvisoria della gara 

all’operatore economico Gi GROUP S.p.A., Piazza IV Novembre, 5 C.F. 11629770154 - 20124 Milano 

C.F. 11629770154 che offre un moltiplicatore pari a 1,026 % (uno virgola zero ventisei), fatte salve le 

verifiche circa il possesso dei requisiti dell’offerente; 

Dato atto: 

- che si è provveduto a pubblicare il verbale della commissione di gara sul sito del Comune; 

- che sono state effettuate le verifiche di legge sulle autocertificazioni relative alle dichiarazioni rese in 

sede di gara; 

Preso atto che le verifiche hanno dato esito e che, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva 

in favore suddetta società; 

Ritenuto di dover provvedere quanto prima all’aggiudicazione definitiva per far decorrere i termini 

previsti dal d.lgs. 53/2010, art. 1 relativi alla sospensiva di 35 giorni per la stipula del contratto; 

Visto lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria, che si allega al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DETERMINA 



per i motivi esposti in premessa  

� Di procedere alla aggiudicazione definitiva del servizio di Somministrazione lavoro a tempo 

determinato alla società Gi GROUP S.p.A., Piazza IV Novembre, 5 C.F. 11629770154 - 20124 

Milano C.F. 11629770154 che offre un moltiplicatore pari a 1,026 % (uno virgola zero ventisei); 

� Di approvare lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria, che si allega al presente 

atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

� Di adottare le seguenti forme di pubblicità e informazione relative agli esiti di gara: Comunicazione 

scritta della aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario e alle ditte concorrenti ex art 79, comma 5 del 

D.lgs 163/2006; 

� Pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune; 

� Di dare atto che il presente atto non determina alcun impegno di spesa. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Gabriella Perra 
 



Ai sensi dell’art 147 - bis del D.Lgs 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza amministrativa

Settimo San Pietro, 01/04/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA

F.to Perra Gabriella

Determina N. 405 del 01/04/2016

ATTESTATO DI COPERTURA

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Settimo San Pietro, 01/04/2016

IL RESPONSABILE DELL' AREA

F.to Loy Manuela

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 - bis e 151, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente determinazione è in corso di 
pubblicazione all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 01/04/2016 al 16/04/2016.

Settimo San Pietro, li 01/04/2016

IL RESPONSABILE

F.to Perra Gabriella

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Settimo San Pietro, lì  _____________ L'impiegato incaricato

________________________
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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

SCRITTURA PRVATA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL D.LGS 10 SETTEMBRE 2003, N. 276 

L’anno duemila______ addì ______ del mese di _________ nella sede del 

Comune di Settimo San Pietro sito in Piazza S. Pertini, 1 . 09041 prov. 

Cagliari, codice fiscale 80004000925 

TRA 

1) Gabriella Perra, nata a Genk (Be) il 21/11/1960, C.F. 

PRRGRR60S61Z103O, nella sua qualità di Responsabile dell’Area 

Amministrativa del Comune di Settimo San Pietro, domiciliata per la carica 

presso la sede comunale, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, 

per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta (di seguito 

denominato Ente); 

2) __________________ nato a ____________ il _________________ 

CF: __________________, legale Rappresentante della società 

___________________________, domiciliato per la carica presso la sede 

legale della ______________ _______________ con sede in 

_______________________, il quale interviene, agisce e stipula per conto 

della medesima società (di seguito denominata Agenzia); 

PREMESSO CHE 

– che l’articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 (Testo 

Unico sul pubblico impiego), stabilisce che le pubbliche amministrazioni 

“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 

eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme 

contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal 

codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa”. 
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– con determinazione del Responsabile del Servizio n __________ del 

__________________ si disponeva di addivenire all’affidamento del 

servizio “Somministrazione di lavoro a tempo determinato” con il sistema 

della procedura in economia mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 

125 D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento interno per gli acquisiti di beni e 

servizi in economia; 

– Che in dipendenza della gara, l'appalto di detto servizio restava 

aggiudicato in via provvisoria alla Agenzia per avere formulato un offerta 

con un moltiplicatore da applicare al costo orario pari a ___________ 

(__________________);  

– Che d’ufficio sono state verificate la veridicità delle dichiarazioni rese; 

– Che con determinazione n. ___________del _________________ si 

aggiudicava definitivamente alla Agenzia il servizio di somministrazione di 

lavoro a tempo determinato in seguito alla necessità temporanea di reperire 

figure professionali, come da procedura di cottimo summenzionata che qui 

si intende integralmente richiamata, per fare fronte ad esigenze di carattere 

tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo riferibili all’ordinaria attività 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 20 comma 4, del D. Lgs. 10 settembre 2003 

n.276 che, per le suddette ragioni, ammette il ricorso a detto istituto; 

– che l’Agenzia dichiara che quanto risulta dal presente contratto definisce 

in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire; 

– che il contenuto del presente contratto è integrato dalla proposta 

contenuta nell’offerta Economica presentate dall’Agenzia. 

– Che l’Agenzia a garanzia degli impegni assunti, ha regolarmente 

costituito garanzia fideiussoria di euro _________________ diconsi (euro 

______________________), e concede ampia facoltà all’Ente di utilizzarla 

in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come 
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riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori 

all'importo della cauzione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti, previa conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte 

integrante e sostanziale presente atto, convengono e stipulano quanto 

espresso: 

1. Oggetto del presente contratto è la somministrazione di lavoro a tempo 

determinato relativamente a Somministrati da inserire presso l'Ente, 

inquadrati nel CCNL Regioni ed Autonomie Locali, nonché, in caso di 

necessità, in altri casi e mansioni eventualmente definite dall'Ente. Le 

condizioni specifiche saranno recate su appositi contratti di 

somministrazione redatti secondo il D.Lgs. 276/03 e s.m.i. da sottoscriversi 

tra le parti, la cui durata sarà variabile a seconda delle effettive esigenze di 

volta in volta definite e comunque comprese entro la durata del presente 

accordo; qualora e dove il contenuto differisse dal presente accordo, farà 

fede quest’ultimo. 

2. Il valore del presente contratto è determinato sul costo del servizio 

(margine di agenzia) stimabile nella somma complessiva di € 26.000,00 

(euro ventiseimila/00) IVA esclusa. 

3. La prestazione contrattuale dovrà essere eseguita direttamente dalla 

Agenzia secondo quanto indicato nel capitolato di gara sottoscritto per 

accettazione dal proprio rappresentante legale, che qui si intende 

integralmente riportato anche se non materialmente allegato, e secondo gli 

accordi stabiliti con il Responsabile di servizio. 

4. Il presente contratto avrà la durata 36 mesi consecutivi decorrenti dal 

_______________ sino al _______________, è prevista l’opzione di 

proroga tecnica nelle more di perfezionamento delle nuove procedure di 
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affidamento delle prestazioni, nella misura strettamente necessaria e 

comunque per una durata massima di mesi 3 dopo il termine naturale di 

scadenza. 

5. Il trattamento economico e normativo dovuto dall’Agenzia ai lavoratori 

somministrati dovrà essere corrispondente a quello previsto dal vigente 

CCNL, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi i 

miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali territoriali 

e future. 

6. L’Ente si obbliga a corrispondere all’impresa somministratrice 

esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate dai Somministrati 

in corso di missione, oltre eventuali maggiorazioni se spettanti e/o ore 

supplementari e straordinarie se e quando previste ed autorizzate. Le tariffe 

orarie sono prodotte dall’Agenzia con prot. n.    del       , che qui si 

intendono integralmente riportate anche se non materialmente allegate. In 

caso di aumenti del CCNL, le tariffe di fatturazione saranno riproporzionate 

in quanto strettamente derivante dall'aumento retributivo stesso, nulla 

mutando quanto al margine dell'Agenzia proposto che si assume 

percentualmente fisso, come da offerta.  

7.  L’Agenzia presenterà, in relazione alla prestazione del servizio e a 

cadenza mensile, la fattura riportante le ore prestate da ogni singolo 

lavoratore e il corrispondente prezzo unitario. La liquidazione della fattura 

avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento; L’Agenzia si 

impegna inoltre a fornire, dietro richiesta, all’Ente, copia delle buste paga 

dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità 

dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata. 

8.  L’Ente potrà procedere unilateralmente alla risoluzione della contratto 

secondo i casi e le indicazioni riportate nel punto 16 dal capitolato di gara. 
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9. Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto stipulato mediante 

scrittura privata a seguito di procedura di cottimo fiduciario, assoggettato 

ad IVA, sarà registrato in caso d’uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/86 

n.131; In tal caso sono a carico dell'Agenzia tutte le spese relative e 

conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, quali quelle 

di bollo, di copia, di registrazione e i diritti di segreteria. 

10. L’Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche.. 

11. Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato 

utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di 

diritto del contratto. 

12. L’Agenzia non può subappaltare, anche parzialmente, il presente 

contratto, sotto pena di risoluzione dello stesso. 

13. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in 

merito alla validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto è 

competente il Foro di Cagliari.  

14. Le parti potranno deferire concordemente la lite all’autorità arbitrale 

secondo le norme del codice di procedura civile. 

15. In qualità di "Titolare del Trattamento" dei dati personali del Comune di 

Settimo San Pietro, ai sensi del Codice in materia di dati personali e del 

Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, D.Lgs. 

196/2003, affida alla Agenzia la responsabilità della tutela e della 

riservatezza dei dati comunicati da questo Comune per l’espletamento del 

servizio in argomento. 
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16. Per quanto non risulta espressamente contemplato nel presente contratto 

si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per 

quanto non regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al Decreto 

legislativo n. 276 del 2003, nonché al C.C.N.L. ed al Codice Civile. 

17. Il presente documento è composta da n. ___ fogli e n. __ facciate  

Letto, approvato e sottoscritto 

Settimo San Pietro, lì __________________ 

Per L’Ente        Per l’Agenzia 

__________________________  _________________________ 


