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SERVIZIO AREA SOCIO SANITARIA 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE  
N. 13 del 16 marzo 2020 

 
Oggetto: Affidamento servizio somministrazione lavoro tramite agenzia interinale. 
 
C.I.G. ZC32C74A4F 
 
Il giorno 16 del mese di marzo 2020, nel proprio Ufficio ubicato presso la sede dell’ASP n. 2 della 
Provincia di L’Aquila, in Sulmona via Circonvallazione Orientale 43/A il Funzionario del servizio 
socio-sanitario, data l’urgenza, con i poteri,  
 
PREMESSO CHE con deliberazione di Cda n. 93 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio 
di previsione 2020/2022; 
 
PREMESSO ALTRESI’ CHE si rende necessario la sostituzione di n. 1 O.s.s. presso la Residenza 
per Anziani di Roccaraso “G. Colaianni”, per il periodo che decorre dal giorno 17 marzo 2020 al 20 
marzo 2020, stante l’assenza temporanea dell’operatrice per malattia e la carenza di personale interno 
idoneo alla sostituzione; 
 
DATO CHE gli idonei nella graduatoria redatta da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, 
preventivamente contattati, hanno manifestato la loro indisponibilità a prendere servizio per le date 
indicate nella sede di Roccaraso “G. Colaianni”; 
 
RICHIAMATA la delibera n. 4 del 16.03.2020 del Presidente dell’Asp n.2 della Provincia 
dell’Aquila avente ad oggetto “Individuazione R.u.p. e relativa determina a contrarre per 
l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro urgente tramite agenzia interinale”; 
 
RITENUTO opportuno procedere con un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo 
tramite l’intermediazione di agenzia di lavoro per rispondere alle esigenze temporanee ed eccezionali 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 e del D.Lgs. 30.03.2001 n.165; 
 
CONSIDERATO che l’Azienda ha la necessità di acquisire, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il servizio di somministrazione lavoro temporaneo 
per la figura professionale ascrivibile alla categoria B1 di cui al vigente CCNLEL da impiegare per le 
necessità di carattere temporaneo dell’ente, nella Residenza per Anziani di Roccaraso G. Colaianni, 
per un periodo massimo di 5 giorni e per n.36 ore settimanali, con un valore complessivo di € 500,00 
(IVA esclusa sul margine di agenzia); 
 
PRECISATO che detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha 
carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente 
richieste da parte di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 
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RICHIAMATO inoltre: l’art. 1, comma 1, D.L. 95/2012 (Conv. L. 135/2012 c.d. “Spending 
review”) che stabilisce: “Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 
488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono 
causa di responsabilità amministrativa.”; 
 
CONSIDERATO CHE, alla luce della su citata normativa, nel caso di specie è possibile procedere 
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a), del D.lgs. 50/2016, con ricorso ai 
sistemi centralizzati di acquisto tramite piattaforma elettronica;  
 
VERIFICATO che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi per il servizio in oggetto, data 
la situazione di particolare urgenza nazionale a seguito del Covid (19), dei sistemi centralizzati 
acquisto tramite piattaforma elettronica ed inoltre di poter ricorrere ad affidamento diretto essendo il 
costo presunto del servizio inferiore ad euro 5.000,00; 
 
VISTO CHE l’Asp n.2 della Provincia dell’Aquila ha provveduto ad attivare sin da subito lo smart-
working, così come previsto dal DPCM del giorno 8 marzo 2020, come da ordine di servizio da parte 
del Direttore Generale dell’Azienda; 
 
RITENUTO per le motivazioni suesposte di individuare quale Agenzia che propone il servizio di 
ricerca, selezione, gestione e somministrazione del personale, l’Agenzia Quanta S.p.a. Sede Legale 
Via Assietta 19 - 20161 Milano; 
 
DATO ATTO inoltre che presso questo Ente non è presente alcun elenco di operatori o un operatore 
di riferimento; 
 
ACQUISITO il preventivo, allegato al presente provvedimento, pari ad euro 17,90 comprensivo di 
tutti gli oneri e l’iva dovuta all’Agenzia; 
 
PRECISATO che il suddetto operatore economico viene interpellato quindi, altresì, nel rispetto del 
principio di rotazione di cui all’art. 36 del Nuovo Codice Appalti (D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 
pubblicato su GU S. G.n. 91 del 19/04/2016 –Suppl. Ordinario n. 16); 
 
TENUTO CONTO che: il ricorso a tale servizio, ha come finalità quella di consentire l’impiego 
temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non 
fronteggiabili con il personale in servizio, nell’intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire 
stabilmente e continuativamente a carenze di organico. Si specifica, pertanto, il carattere integrativo, 
del tutto residuale, di tale strumento rispetto alle ordinarie procedure selettive in materia di 
assunzione di Personale dipendente seguite da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila; 
 
TENUTO CONTO ALTRESI’ che: 
- con l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende 
perseguire il fine di procurare all’Ente uno strumento contrattuale dinamico che consente l’impiego 
temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse 
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necessarie nell’area tecnica, motivate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 
eccezionale; 
- l’oggetto del contratto è l’individuazione da parte dell’ente di una Agenzia per la somministrazione 
di lavoro a tempo determinato, autorizzata allo svolgimento della somministrazione ai sensi dell’art. 4 
del D.Lgs. n. 276/2003 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’affidamento di 
“somministrazione lavoro temporaneo” per la figura professionale ascrivibile alla categoria B1 del 
vigente CCNLEL da impiegare per le necessità di cui sopra; 
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 
del 
D.Lgs 50/2016; 
 
VISTI:  
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 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 contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;  
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 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 e 
autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria 
qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 
 
RITENUTO pertanto:  
- di procedere con l’affidamento di servizio di cui all’oggetto del presente provvedimento;  
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in 
base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità: 
CIG ZC32C74A4F;  
 
PRESO ATTO CHE si ha copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto; 
 
VISTO inoltre:  
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  
- l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non 
superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio;  
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RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto sopra 
mediante le procedure di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) e art. 37 comma 1, nel rispetto nei principi 
enunciati all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTO: 
- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);  
- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);  
- il Regolamento di Contabilità Aziendale; 
- il Regolamento di Organizzazione ed il relativo organigramma e funzionigramma. 
 

DETERMINA 
 

- Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di aggiudicare il 
servizio di “Somministrazione di personale per sostituzione temporanea personale presso Residenza 
per Anziani di Roccaraso “G. Colaianni”, Categoria B1 – O.s.s. all’agenzia interinale Quanta Spa 
sede in Via Assietta 19 - 20161 Milano, al costo orario di € 17,90 comprensivo di tutti gli oneri e 
l’iva dovuta all’Agenzia ;  
 
- Di impegnare la somma complessiva di € 500,00 oltre IVA del bilancio di Asp n.2 dell’Aquila 
esercizio finanziario 2020;  
- Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare 
fattura, attraverso idoneo conto dedicato dichiarato dall’affidatario, mediante bonifico bancario atto a 
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’importo dovuto;  
- Di notificare la presente determina all’ Agenzia Quanta Spa per la relativa sottoscrizione ed 
accettazione debitamente sottoscritta e timbrata;   
- Di svolgere per il presente provvedimento il ruolo di Responsabile Unico del procedimento (RUP), 
ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, per la procedura in oggetto; 
- Di non trovarsi, 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; 
- 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. 

               
 
 

                                                                                                                                            IL FUNZIONARIO 
                                                                                               F.to Dott.ssa Teresa Di Viesti*  

                                                                                                                                                
   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
                                                                                                                         


