Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI E SPORTIVI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 1426 del 05/12/2018
OGGETTO
ATS 12 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA RANDSTAD ITALIS SPA PER LA
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AGLI ARRETRATI
CONTRATTUALI DEL
PERSONALE IMPIEGATO ALL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 DA
FINANZIARE CON IL FONDO UNICO DI AMBITO DI CUI ALL' ACC. N.
2016-140.
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 01/03/2018, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 – Documento
Unico di Programmazione e relativi allegati, e successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 08/03/2018, "Piano
Esecutivo di Gestione, Piano delle Performance 2018-2020 e Piano
Dettagliato degli Obiettivi 2018";
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1224 del 12/11/2015 avente ad
oggetto:" ATS 12 - procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
con unico operatore per l' affidamento del servizio di somministrazione
lavoro a tempo relativo a diverse figure professionali da impiegare per le
necessità di carattere temporaneo dell' Ambito Territoriale Sociale n. 12 Approvazione Capitolato d' Oneri";
RICHIAMATO l'Art. 4, comma 3 del Capitolato d' Oneri, allegato alla
sopracitata Determinazione Dirigenziale, avente ad oggetto: "Durata dell'
Accordo Quadro" dal quale si evince che la durata dell' Accordo Quadro è
biennnale e la scadenza è fissata il 31.12.2017 con possibilità di proroga,
alle medesime modalità e condizioni, fino ad un massimo di n. 6 (sei) mesi;
CONSIDERATO che, con Determinazione Dirigenziale n. 91 del 27/01/2017
avente ad oggetto: "ATS 12 - GARA N. 14/2015 - PROCEDURA APERTA PER LA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER "AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DA IMPIEGARE PER LE
NECESSITA' DI CARATTERE TEMPORANEO DELL' ATS 12 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALLA DITTA OBIETTIVO LAVORO SPA" - FUSIONE PER INCORPORAZIONE CON LA
"RANDSTAD ITALIA SPA", si prende atto della Fusione per incorporazione
della Ditta Obiettivo Lavoro SPA - Via Palmanova, 67 MILANO P.I.
005510281008 con la RANSTAD ITALIA SPA - Via R. Lepetit, n. 8/10 MILANO
P.I. 12730090151, a far data dal 01.01.2017;
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PRESO ATTO che, in virtù della predetta fusione, Randstad Italia S.p.a., ai
sensi ed agli effetti degli articoli 2504 e ss. del Codice Civile, prosegue
in tutti i rapporti anteriori alla fusione in essere con la società fusa
Obiettivo Lavoro Agenzia per il Lavoro S.p.a. ed assume tutti gli obblighi
facenti capo alla stessa;
RICHIAMATO l'Art. 106, comma 1, lettera d) punto 2) del D.Lgs 50/2016
avente ad oggetto:"Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia"
e le disposizioni in esso contenute;
PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 12/01/2018 avente
ad oggetto: ”ATS 12 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO T.D. DA IMPIEGARE SECONDO LE NECESSITA'
DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 12 - PROROGA AI SENSI DELL' ART. 4 c.
4 DEL CONTRATTO REG.N. 4125/2016” si è provveduto a prorogare l'Accordo
Quadro con la Ditta RANSTAD ITALIA SPA - Via R. Lepetit, n. 8/10 MILANO
P.I. 12730090151 per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro
a tempo da impiegare per le necessità dell'A.T.S. n. 12, secondo quanto
previsto dall' Art.4, comma 4, del Contratto Rep. n. 3419/2016 - Reg. n.
4125/2016 per la durata di mesi 6 (sei) ed alle medesime modalità e
condizioni, con decorrenza 14.01.2018;
PRESO ATTO che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL
Comparto Funzioni Locali;
VERIFICATO che il costo complessivo degli arretrati contrattuali, di cui al
CCNL Comparto Funzioni Locali 2018, del personale somministrato tramite l'
Agenzia Interinale RANDSTAD ITALIA SPA ed incaricato presso il Comune di
Falconara quale Ente Capofila dell' Ambito Territoriale Sociale n. 12, nel
periodo compreso tra il 2016 ed il 2018, risulta essere di € 2.426,32 come
da prospetto allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante
e sostanziale;
RITENUTO procedere, a copertura dei suddetti costi, per un importo
complessivo di € 2.426,32, tramite l' utilizzo del FONDO UNICO di cui all'
Acc. n. 2016-140 di € 245.273,08 (introitato con il Provv. n. 3378/2016);
RITENUTO provvedere ad assumere l' impegno di spesa al Cap. 1207.13.530
"Somministrazione personale a mezzo agenzia interinale" per un importo
complessivo di € 2.426,32 a favore della Ditta RANSTAD ITALIA SPA - Via R.
Lepetit, n. 8/10 MILANO P.I. 12730090151;
PRESO ATTO che, per la copertura dei costi relativi agli arretrati
contrattuali, di cui al CCNL Comparto Funzioni Locali 2018, del personale
somministrato tramite l' Agenzia Interinale RANDSTAD ITALIA SPA questo
Comune ha provveduto autonomamente all’acquisizione del seguente CIG
7715240176;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;
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DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO che il costo complessivo degli arretrati contrattuali,
di cui al CCNL Comparto Funzioni Locali 2018, del personale somministrato
tramite l' Agenzia Interinale RANDSTAD ITALIA SPA ed incaricato presso il
Comune di Falconara quale Ente Capofila dell' Ambito Territoriale Sociale
n. 12, nel periodo compreso tra il 2016 ed il 2018, risulta essere di €
2.426,32 come da prospetto allegato al presente provvedimento a formarne
parte integrante e sostanziale;
2.
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

-

DI IMPEGNARE la somma di € 2.426,32 che sarà così imputata:
Esercizio: 2018

Voce DL118

Descr.Voce

Somministrazione
1207.13.530 personale a mezzo
agenzia interinale

CIG:

7715240176

Soggetto
RANDSTAD ITALIA S.P.A.
Via R. Lepetit, n. 8 10
MILANO MI P.IVA:12730090151

Descrizione: Impegno di spesa a copertura dei
contrattuali del personale incaricato all' ATS 12.

SIOPE: 1332
Importo

Impegno

€ 2.426,32

2018 - 01891

costi

degli

arretrati

3. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2018;
4. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
5. DI DARE ATTO che, per la copertura dei costi relativi agli arretrati
contrattuali, di cui al CCNL Comparto Funzioni Locali 2018, del personale
somministrato tramite l' Agenzia Interinale RANDSTAD ITALIA SPA questo
Comune ha provveduto autonomamente all’acquisizione del seguente CIG
7715240176;
6. DI DARE ATTO che il fornitore si assume l' obbligo della tracciabilità
dei flussi finanziari, ai sensi dell' Art. 3 della Legge n. 136 del
13.08.2010 e ss.mm., pena la nullità del contratto, utilizzando a tal fine,
come previsto dalla normativa, apposito conto corrente "dedicato" sul quale
si dovranno far transitare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi ed alle forniture;
7. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni

________________________________________________________________________________
Proposta N. 99594 del 30/11/2018
Pag. 3

Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
8. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
9. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e ss.mm. e dell'Art. 29, comma 1 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
14. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giacconi Barbara
________________________________
Falconara Marittima, 05/12/2018
F.to IL DIRIGENTE
Brunetti Alberto
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