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IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Secondo Settore. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 20.11.2014, con la quale si è provveduto ad 
approvare la variazione n. 3 al fabbisogno del personale per il triennio 2014-2016 e a prevedere per l’anno 
2014 il ricorso alla somministrazione di lavori per le seguenti figure professionali: 

- N. 1 Istruttore Tecnico Geometra Cat. C full time; 

- N. 1 Istruttore Amministrativo/ Contabile  part time; 

- N. 2 Istruttori Amministrativi part time. 

Atteso che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di ricorrere alla somministrazione di lavoro anziché ad 
altre forme di lavoro flessibile per le seguenti motivazioni: 
- al fine di evitare il rischio di assumere personale privo di esperienza in quanto, data la brevità del periodo 
per il quale si chiede l’implementazione delle risorse umane, l’intento di fronteggiare l’emergenza verrebbe  
irrimediabilmente vanificato dai tempi necessari per la formazione del personale de quo; 
- il ricorso alla predetta forma flessibile di lavoro, peraltro, diversamente dalle altre modalità di lavoro 
flessibile, consente la tempestiva sostituzione del lavoratore in caso di malattia di quest’ultimo. 
 
Considerato che la necessità evidenziata dai Responsabili di Settore è immediata e che l’esperimento di una 
procedura ad evidenza pubblica non consentirebbe la tempestività richiesta. 
 
Visto l’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
Visto il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39  del 30.11.2011 e in particolare l’art. 2 dove si stabilisce che le 
procedure per le acquisizione in economia sono consentite nei seguenti limiti: 

a) fino all’importo di € 40.000,00 per i lavori in economia e per i lavori assunti in amministrazione 
diretta; 

b) fino all’importo di €.40.000,00 per le forniture e servizi. 
 
Considerato che tra le tipologie di servizi che possono essere acquisiti in economia,  all’art.3 punto 62 del 
suddetto Regolamento è indicato, tra i Servizi, anche quello di “ogni altro servizio non previsto nei precedenti 
punti, suscettibile di acquisizione in economia nell’ambito delle attività istituzionali del Comune”. 
 
Considerato che, con Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 177 del 3.03.2014,  si è 
provveduto all’aggiudicazione, a seguito di ’espletamento di procedura ad evidenza pubblica, del servizio di 
somministrazione di lavoro a favore della ditta E-Work, con sede in con sede in Via Ippolito Rosellini , n. 12 
201424 a Milano, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 2,70%, corrispondente ad un importo orario di  
€ 18,76 e che la somministrazione di lavoro di cui all’aggiudicazione citata è tuttora in corso. 
 
Dato atto che la ditta E-Work  si è resa disponibile all’affidamento del servizio in questione agli stessi prezzi 
patti e condizioni dell’aggiudicazione di cui sopra. 
 
Considerato che il valore complessivo del servizio di somministrazione di lavoro per le figure sopra 
specificate, per un periodo di due mesi ciascuna e con le percentuali di part time sotto indicate, ammonta a 
€16.841,00 ed è, pertanto, inferiore al limite di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 2 del 
Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi. 
 
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 del Codice dei Contratti e del 
Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39  del 30.11.2011,  a favore della ditta E-Work, con sede in con 
sede in Via Ippolito Rosellini , n. 12 201424 a Milano, del servizio di somministrazione di lavoro relativo alle 
seguenti figure professionali: 

- N. 1 Istruttore Tecnico Geometra Cat. C full time; 

- N. 1 Istruttore Amministrativo/ Contabile  part time (20 ore settimanali) 

- N. 2 Istruttori Amministrativi part time (di cui uno per 20 ore settimanali e uno per 25 ore settimanali). 

 
Dato atto che alla presente procedura negoziata è stato attribuito il codice CIG  Z7611E8D24 



 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dell’8.8.2014  con la quale è stato approvato il Piano 
delle Performance e il PEG anno 2014. 
 
Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 
sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Secondo Settore, Sabrina Porceddu, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1306 del 21.11.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE 
                                                                                  __________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Terzo Settore, Dessì Mauro, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere 
favorevole sulla proposta n. 1306 del 21.11.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE  
                                                                                           __________________________________ 
 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di procedere all’affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro per le seguenti  figure 
professionali : 

- N. 1 Istruttore Tecnico Geometra Cat. C full time; 

- N. 1 Istruttore Amministrativo/ Contabile  part time per 20 ore settimanali; 

- N. 2 Istruttori Amministrativi part time per 20 ore settimanali. 

a favore della ditta E-Work, con sede in con sede in Via Ippolito Rosellini , n. 12 201424 a Milano. 
 
Di dare atto che l’importo orario pattuito è fissato in € 18,76, oltre I.V.A., corrispondente all’importo di 
aggiudicazione di cui alla determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 177 del 3.03.2014. 
 
Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 16.840,00 sul cap. 1811/1/2014 a favore della E-Work, 
con sede in con sede in Via Ippolito Rosellini , n. 12 201424 a Milano 
 
Di dare atto che alla presente procedura negoziata è stato attribuito il codice CIG  Z7611E8D24. 
 
Di dare atto che copia della presente determinazione verrà pubblicata, oltre che sull’albo pretorio on line, 
anche sul sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente. 
 

Il Responsabile del Secondo Settore 
Sabrina Porceddu 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA E-WORK

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

 1811 1 2014  16.841,00  1160 e-work agenzia 
per il lavoro

SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO TEMPORANEO - 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA 
DITTA E-WORK

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 26/11/2014 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 01/12/2014 al 16/12/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 1160 del 26/11/2014


