PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 596 DEL 16/09/2020

SERVIZIO S.1 - SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO S.1.
ATTO N. SG/ 34 DEL 16/09/2020

OGGETTO:

Progetti

PITEM

BIOVIVALP

GEOBIODIV

(PS3)

Codice

CUP

G55J19000440006 e BIODIVCONNECT (PS4) Codice CUP G55J19000450007
Realizzazione - Somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1
lavoratore con profilo professionale "Specialista in attività- tecnico progettuale
geologo" (Cat. D - posizione economica D1) - Affidamento - Impegno di spesa Codice CIG Z772D1DC82
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino GERMANOTTA
VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 81/2015 che definisce “Il contratto di somministrazione di lavoro
è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di
somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a
disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata
della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo
dell'utilizzatore”;
ATTESO che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31 del D. Lgs. n. 81/2015 le pubbliche
amministrazioni possono far ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato di
cui agli articoli 30 e seguenti dello stesso Decreto attraverso l’attivazione di contratti con le
agenzie appositamente autorizzate;
DATO ATTO che:
- l’articolo 52 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 prevede che gli Enti Locali
possono stipulare contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato, secondo la
disciplina degli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, per soddisfare esigenze
temporanee o eccezionali, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001,
e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia;
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-

l’articolo 50 , comma 3, del medesimo CCNL stabilisce che “Il numero massimo di
contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato
stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20%
del personale a tempo indeterminato in servizio al 1 gennaio dell’anno di assunzione,
con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o
superiore a 0,5….. omissis….. Nel caso di inizio attività in corso di anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al
momento dell’assunzione”;

-

la Provincia di Imperia al 1 gennaio 2020 aveva in servizio n. 116 dipendenti a tempo
indeterminato, cosicché il numero massimo di contratti a tempo determinato e di
contratti di somministrazione a tempo determinato che possono essere stipulati
nell’anno in corso è pari a n. 23;

-

che l’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che “Le amministrazioni
pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di
formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui
rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda
l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di
reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81…. Omissis…”;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha la necessità di acquisire, mediante le
procedure indicate dal D. Lgs 50/2016, il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo
per una figura professionale ascrivibile:
N. 1 unità con profilo professionale “ Specialista in attività- tecnico progettuale
geologo” categoria D – posizione economica D1 - di cui al vigente CCNL Regioni e
Autonomie Locali in considerazione del fatto che, entro la data del 25/09/2022,
l’Ufficio Parchi, incardinato presso la Segreteria Generale, è deputato alla
realizzazione dei Progetti comunitari denominati “BIODIVALP GEBIODIV (PS3) e
BIODIVCONNECT (PS4) (ambito Alcotra – FSE -) secondo quanto deliberato dalla
Regione Liguria con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1092/2019 e n.
1094/2019 con le quali sono state, altresì, assegnati a questo Ente rispettivamente i
contributi di € 118.850,00 e di € 199.149,50;
I Progetti BIODIVALP GEBIODIV (PS3) e BIODIVCONNECT (PS4) sono inseriti
nella categoria dei Piani Integrati Tematici Transfrontalieri (PITEM) finanziati dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Interreg ALCOTRA;
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DATO ATTO che questa Amministrazione non dispone di una apposita graduatoria in corso
di validità per l’assunzione a tempo determinato di personale con i profili professionali
richiesti;
CONSIDERATO che a seguito della riforma Del Rio le Province hanno perso
professionalità, sia per mobilità verso altri Enti, che per pensionamenti, che per trasferimenti
di funzioni verso altri Enti, e che pertanto a tutt’oggi l’organico della Provincia di Imperia
risulta pesantemente ridotto;
ATTESO che:
-

il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto mediante il quale un soggetto
(definito somministrante) assume un prestatore di lavoro subordinato (definito
somministrato) facendosi carico degli obblighi retributivi e contributivi ma mettendolo
a disposizione di un altro soggetto (definito utilizzatore), il quale eserciterà i poteri di
direzione e controllo per il soddisfacimento di un proprio interesse organizzativo;

-

il ricorso a tale servizio, ha come finalità quella di consentire l’impiego temporaneo
del personale sopra indicato, in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e
straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, dando atto che lo stesso
non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze
di organico;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha individuato l’Agenzia SINERGYE
ITALIA Agenzia per il lavoro SPA a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato, ad orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure
professionali di cui al vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali come
meglio specificato nelle schede sotto riportate da impiegare per ragioni di carattere
temporaneo o eccezionale dell’Ente Provincia:
CALCOLO COSTO ORARIO Categoria D1
CCNL 2018
Stipendio base inclusa tredicesima
Indennità vacanza contrattuale, Indennità
di Comparto, Elemento Perequativo
Oneri e Irap
Totale
TFR

mensile
1.844,66
13,23+51,90+19,00

annuale
23.980,58
171,99+622,80+228,00

741,35

8.896,20

2.824,57

25.003,37
1.711,34
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Totale contributi

8.697,42

TOTALE COSTO DEL LAVORO
ANNUO

35.412,13

Fabbisogno stimato “ Specialista in attività- tecnico progettuale geologo” Categoria inquadramento D1
2020

2021

2022

Fabbisogno
stimato: ore

Fabbisogno stimato: ore

Fabbisogno stimato:
ore

270 ore

1080 ore

540 ore

Di cui n. 180 x
progetto
Biodivconnect e n.
90 x progetto
Geobiodiv

Di cui n. 720 x progetto
Biodivconnect e n. 360 x
progetto Geobiodiv

Di cui n. 360 x
progetto
Biodivconnect e n. 180
x progetto Geobiodiv

Totale stima
2020 – 2021-2022

1890 ore totali

-

il servizio in argomento da parte dell’Agenzia comprende l’attività di ricerca,
selezione, formazione e gestione del personale somministrato;

-

i lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di
somministrazione sulla base delle effettive esigenze della Provincia come sopra
evidenziato;

-

il numero delle figure professionali nonché le ore di lavoro possono subire e finanche
cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o di espletamento di procedure
concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità a carico
di questo Ente e che l’Agenzia non può vantare titolo alcuno al risarcimento e/o
indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata
nel presente atto;

-

l’affidamento avrà durata dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione
definitiva;

-

l’importo presunto dell’appalto, per il periodo di valenza contrattuale è così composto:
Specialista in attivitàANNO 2020 (mesi 3 ( n. 270 ore) =
€ 6.096,60 di cui:
tecnico progettuale
geologo” categoria D –
€ 5.772,60 per spesa riferita alla copertura del costo per il
posizione economica
personale somministrato
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D1

ed € 324,00 per aggio di agenzia esclusa IVA in quanto
dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge;

Specialista in attivitàANNO 2021 (mesi 12 ( n.1080 ore) = € 24.386,40 di cui:
tecnico progettuale
€ 23.090,40 per spesa riferita alla copertura del costo per il
geologo” categoria D –
personale somministrato
posizione economica
D1
ed € 1.296,00 per aggio di agenzia esclusa IVA in quanto
dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge
Specialista in attivitàANNO 2022 (mesi 6 ( n. 540 ore) =
€ 12.193,20 di cui:
tecnico progettuale
geologo” categoria D –
€ 11.545,20per spesa riferita alla copertura del costo per il
posizione economica
personale somministrato
D1
ed € 648,00 per aggio di agenzia esclusa IVA in quanto
dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge;

-

il valore complessivo stimato del contratto di somministrazione della figura
professionale è di € 42.676,20 per spesa riferita al costo per il personale
somministrato ed € 2.268,00 per aggio di agenzia esclusa IVA in quanto dovuta e/o
di altre imposte e contributi di legge così ripartita per la seguente figura
professionale:
“ Specialista in attività- tecnico progettuale
geologo” - Fondi PITEM BIODIVALP

€ 40.408,20 costo personale
€ 2.268,00 aggio Agenzia

-

gli importi annui delle spese del personale sono calcolati con riferimento ai
fabbisogni presunti, sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente
vigenti e che tali importi hanno solo il fine di quantificare l’importo presunto del
corrispettivo a favore dell’agenzia ai fini degli adempimenti formali ad esso legati;

-

il margine d’agenzia per la categoria economica è pari a € 1,20 (/h)e che, pertanto, la
base d’asta dell’aggio è complessivamente pari a € 2.268,00;

-

all’Agenzia sarà corrisposto un pagamento a misura (quota in euro per ogni ora
somministrata) con riferimento alle sole prestazioni effettivamente erogate;

-

la Provincia di Imperia corrisponderà all’Agenzia, per ogni ora di lavoro effettuata dal
prestatore di lavoro, il costo del lavoro determinato come indicato, costo che sarà
rideterminato in casi di rinnovo contrattuale e/o modifiche del trattamento economico
unitamente alla quota del margine dell’Agenzia (quota oraria unica per ogni ora
somministrata a prescindere dalla categoria e dalla mansione che sarà offerta in sede di
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gara sul quale andrà calcolata l’IVA). Il costo orario base comprende gli oneri
retributivi comprensivi di tutti i ratei (ex festività, permessi retribuiti, ferie, TFR ed
ogni altro diritto spettante al lavoratore da CCNL di riferimento) gli oneri contributivi,
assistenziali e previdenziali;
-

qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base” è a
carico dell’Agenzia di somministrazione e si ritiene incluso nel margine orario di
agenzia che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto;

-

la Provincia di Imperia corrisponderà all’Agenzia il solo costo delle ore effettivamente
lavorate e riscontrate attraverso i propri sistemi di rilevazione elettronica delle presenze
a cui i lavoratori somministrati saranno sottoposti;

-

la Provincia di Imperia trasmetterà all’Agenzia entro la prima settimana del mese
successivo l’elenco delle ore lavorate nel mese precedente dai singoli lavoratori
somministrati;

-

l’Agenzia dovrà provvedere ad una fatturazione separata per ogni tipologia di
personale indicando le spese distinte tra spese di personale e quota di aggio;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato sez. V 12/03/2018,n. 1571 secondo la quale
formano elementi costituenti la somministrazione di lavoro: a) la richiesta da parte del
committente di un certo numero di ore di lavoro; b) l’inserimento stabile del personale
dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente; c) l’identità dell’attività svolta dal
personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente; d) la
proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;
e) l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore
(Cass. civ., sez. lavoro, 7 febbraio 2017, n. 3178).
RICHIAMATI i seguenti articoli del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti
Pubblici”:
-

l’articolo 36 che al comma 2 lett. a) dispone per gli affidamenti di servizi di importo
inferiore a € 40.000,00, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento
diretto, e che al comma 6, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia, possono
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su
un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica;

-

l'art. 37, comma 1, 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, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso
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l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza;
-

l’articolo 95, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 che prevede: “Sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai
servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi
ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli
affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

EVIDENZIATO che il Decreto Legge n.76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni) all’articolo
1, comma 2, ha introdotto sino a luglio 2021 una deroga all’articolo 36 comma 2, lett. a) del
Codice Appalti prevedendo l’affidamento diretto di servizi sino alla soglia di E. 150.000,00;
RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno:
- di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 31, c. 8, e art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs
50/2016 e s.m.i. sulla piattaforma informatica/appalti “Appalti & Contratti” di cui è
dotato l’Ente;
-

di avere individuato per tale finalità l’ Agenzia Synergie Italia – Agenzia per il
Lavoro S.p.A. Filiale di Imperia sita in Via Garessio P.I.07704310015 in possesso di
Autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali all’esercizio
di tutte le attività di cui all’art. 4 comma 1 lett. A) del D.Lgs 276/2003 ed iscritta
all’albo ministeriale di cui all’art. 4 del D.Lgs 276/2003;

EVIDENZIATO che con nota PEC n. 12322 del 26/05/2020 è stata richiesta alla suddetta
Agenzia di presentare congrua ed idonea offerta, ponendo come prezzo base dell’aggio,
l’importo di € 3.369,60 esclusa IVA, in quanto era stata inserita anche una figura
professionale “Collaboratore servizi generali e ausiliari” categoria B3;
ATTESO che il Settore 3 “Servizi generali- sistemi informativi”, per le vie brevi comunicava
che è venuta meno l’esigenza della figura professionale categoria B 3;
RITENUTO che l’importo a base di gara dell’aggio è pari ad € 1,20 e, pertanto, l’importo a
base della trattativa e determinato in € 2.268,00 esclusa IVA;
DATO ATTO che con riferimento alle indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008,
(rischi da interferenze), essendo l’attività oggetto del presente affidamento di natura
intellettuale, non è necessario redigere il DUVRI fermo restando che l’Amministrazione
osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione,
informazione nonché di cooperazione e coordinamento con l’Agenzia di somministrazione
connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e smi
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CONSIDERATO che:
- entro il termine del 11 giugno 2020, termine ultimo di presentazione,

risulta pervenuta

l’offerta economica dalla Synergie Italia Agenzia per il lavoro Spa assunta a
protocollo dell’Ente in data 10/06/2020 prot. 0013587;
-

con successiva PEC acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 15196 in data
01/07/2020 la suddetta Agenzia segnalava un costo orario del personale discordante da
quello precedentemente indicato da questa Amministrazione;

-

dalla quale si evince dal seguente prospetto comparativo:

livello retributivo

Costo orario

Specialista
in € 21,38
attività- tecnico
progettuale
geologo”
categoria D –
posizione
economica D1

Margine agenzia RIBASSO
(aggio)
esclusa OFFERTO
IVA
€ 1,20 (h)
0.01
centesimo
euro)

Aggio
rideterminato
esclusa IVA
(uno 1,19
di

VISTE le seguenti note:
-

nota prot 15971 del 08/07/2020 con la quale veniva richiesto al Servizio Personale la
verifica sui costi orari del personale;

-

nota acclarata al protocollo al n. 16003 in data 08/07/2020 con la quale l’Agenzia dava
riscontro alla richiesta di verifica costo orario specificando che i costi del lavoro
indicati nella lettera di invito sono costi diretti sostenuti dall’amministrazione, mentre
le Agenzie per il lavoro devono considerare la parte retributiva come previsto dal
settore Terziario e dal CCNL di riferimento per la Somministrazione di lavoro

-

nota prot 17482 del 23/07/2020 del Servizio Personale con la quale veniva comunicata
la disponibilità ad un confronto con l’Agenzia per le problematiche segnalate;

-

nota assunta al protocollo generale dell’Ente in data 27/07/2020 al n. 17674, con la
quale l’Agenzia comunica la correttezza del calcolo del costo del lavoro ribadendo che
il metodo di calcolo riprende le tabelle ministeriali per il calcolo del costo del lavoro;

RILEVATO, quindi, che l’importo complessivo del contratto di somministrazione della
figure professionale viene così rideterminato in € 42.657,30 di cui € 40.408,20 per spesa
riferita al costo del personale somministrato ed € 2.249,10 per aggio di agenzia, esclusa IVA
e/o di altre imposte e contributi di legge, così ripartita per le due figure professionali:
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livello retributivo

Costo orario

Specialista
in € 21,38
attività- tecnico
progettuale
geologo”
categoria D –
posizione
economica D1

Margine agenzia RIBASSO
(aggio)
esclusa OFFERTO
IVA
€ 1,20 (h)
0.01
centesimo
euro)

Aggio
rideterminato
esclusa IVA
(uno 1,19
di

Specialista in attività- tecnico progettuale € 40.408,20 costo personale
geologo” categoria D – posizione economica D1
€ 2.249,10 aggio
-Fondi PITEM BIODIVALP

ACCERTATO che il codice CIG è il seguente Z772D1DC82 e che i codici CUP sono
rispettivamente:
♦ Progetti PITEM BIOVIVALP GEOBIODIV (PS3) Codice CUP
G55J19000440006
♦ Progetto BIODIVCONNECT (PS4) Codice CUP G55J19000450007
DATO ATTO che l’art. 33 del D. Lgs. 81/2015 che sancisce che il contratto di
somministrazione è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di
prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.
RICORDATO che:
-

la Regione Liguria, con nota n. PG/2019/315651 del 31/10/2019, acclarata al
protocollo generale al n. 0025480/2019, ha comunicato la concessione di un contributo
a questo Ente pari a € 199.149,50 (DGR 1094/2019) per la realizzazione del progetto
PITEM BIODIVALP GEOBIODIV (PS3) – “Proteggere e valorizzare la
biodiversità, gli ecosistemi alpini e la connettività ecologica”, a valere sull’Asse 3
“Attrattività del territorio”;

-

il piano finanziario relativo alle sopra indicate attività risulta suddiviso per le categorie
di spesa prevista dal programma Alcotra 2014/2020 ed è così indicato:
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spese del personale € 60.130,00
spese di viaggio e di soggiorno € 500,00
attrezzature € 20.112,50
spese di ufficio e amministrative € 9.019,50
prestazioni di servizio € 109.387,50

per un totale € 199.149,50

-

la Regione Liguria, con nota n. PG/2019/315651 del 31/10/2019, acclarata al
protocollo generale al n. 0025480/2019, ha comunicato la concessione di un contributo
a questo Ente pari a € 118.850,00 (DGR 1092/2019) per la realizzazione del progetto
PITEM BIODIVALP BIODIVCONNECT (PS4) – “Proteggere e valorizzare la
biodiversità, gli ecosistemi alpini e la connettività ecologica”, a valere sull’Asse 3
“Attrattività del territorio”;

-

il piano finanziario relativo alle sopra indicate attività risulta suddiviso per le categorie
di spesa prevista dal programma Alcotra 2014/2020 ed è così indicato:
spese del personale € 57.000,00
spese di viaggio e di soggiorno € 1.300,00
prestazioni di servizi € 35.000,00
attrezzature € 17.000,00
spese di ufficio e amministrative € 8.550,00 per un totale € 118.850,00

DATO ATTO che:
- con Determinazione Dirigenziale n° 594 in data 16/09/2020, si è provveduto ad accertare
l’entrata complessiva di €. 118.850,00 di cui D.G.R. N. 1092 del 09/12/2019 -Realizzazione
del progetto PITEM BIODIVALP BIODIVCONNECT (PS4);

-

con Determinazione Dirigenziale n° 595 in data 16/09/2020, si è provveduto ad accertare
l’entrata complessiva di €. 199.149,50 di cui D.G.R. N. 1094 del 09/12/2019 -Realizzazione

del progetto PITEM BIODIVALP GEOBIODIV (PS3);
-

la spesa derivante dalla somministrazione lavoro dell’ unità con profilo professionale
“ Specialista in attività- tecnico progettuale geologo” categoria D – posizione
economica D1 - trova copertura sui fondi derivanti dai Progetti comunitari denominati
“BIODIVALP GEBIODIV e BIOVCONNECT”, assegnati con DGR 1092/2019 e
DGR 1094/2019 stanziati sul PEG 2020-2022 in quanto esigibili, alla missione 09
programma 05 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 7051;

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 Dlgs 82/2005 Atto pubblicato il 22/09/2020 - Esecutivo il 22/09/2020

10

-

il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto
confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il
presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche
potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di garanzia di trasparenza e di agire nel pieno rispetto del Codice di
Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16
aprile 2013, n.62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di
Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia;

RITENUTO, pertanto, provvedere ad impegnare la spesa di € 43.152,10 IVA inclusa,
derivante dalla somministrazione lavoro dell’unità con profilo professionale “Specialista
in attività- tecnico progettuale geologo” categoria D – posizione economica D1 - sui
fondi derivanti dai Progetti comunitari denominati “BIODIVALP GEBIODIV e
BIOVCONNECT”, assegnati con DGR 1092/2019 e DGR 1094/2019 che sono stanziati
sui fondi di cui alla missione 09, programma 05, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo
7051, del PEG 2020/2022 come indicato nel seguente prospetto:
Progetto PITEM BIODIVALP BIODIVCONNECT (PS4)
Anno

Importo
complessivo

Costo
personale

Aggio

Iva
Aggio

su imputazione

2020

€ 4.109,73

€ 3.848,40

€ 214,20

€ 47,13

sull’annualità
2020 in quanto
esigibile
nell’esercizio

2021

€ 16.438,89

€ 15.393,60

€ 856,80

€ 188,49

sull’annualità
2021 in quanto
esigibile
nell’esercizio

2022

€8.219,45

€ 7.696,80

€ 428,40

€ 94,25

sull’annualità
2022 in quanto
esigibile
nell’esercizio

Progetto PITEM BIODIVALP GEOBIODIV (PS3)
Anno

2020

Importo
complessivo
€ 2.054,86

Costo
personale
€ 1.924,20

Aggio

€ 107,10

Iva
Aggio

su imputazione

€ 23,56

sull’annualità
2020 in quanto
esigibile
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nell’esercizio

2021

€ 8.219,45

€ 7.696,80

€ 428,40

€ 94,25

sull’annualità
2021 in quanto
esigibile
nell’esercizio

2022

€ 4.109,72

€ 3.848,40

€ 214,20

€ 47,12

sull’annualità
2022 in quanto
esigibile
nell’esercizio

€ 43.152,10

€ 40.408,20

€ 2.249,10

€ 494,80

TOTALE

VISTA la Guida di Attuazione (GdA) del Programma di cooperazione territoriale
transfrontaliera INTERREG V-A Francia - Italia (ALCOTRA) 2014-2020 che definisce le
tipologie di progetti, le regole di attuazione degli interventi previsti e le modalità di
rendicontazione dei finanziamenti europei;
DATO ATTO che le spese derivanti dal presente procedimento saranno rendicontate in
conformità al piano di lavoro fissato nel progetto finanziato e secondo le istruzioni dettate
dalla Guida di Attuazione (GdA) del Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera
INTERREG V-A Francia - Italia (ALCOTRA) 2014-2020;
VISTI
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14/5/2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
-

il Decreto del Presidente n. 62 del 03/06/2020 con il quale è stato approvato il Peg per
il triennio 2020/2022;

-

il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

-

gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

-

il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”;

-

il vigente Statuto Provinciale;

-

il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
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1. Di procedere, all’affidamento provvisorio mediante trattativa diretta ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del servizio di somministrazione di lavoro
interinale negoziando con l’ Agenzia Synergie Italia – Agenzia per il lavoro Spa,
Filiale di Imperia sita in Via Garessio P.I.07704310015 regolarmente in possesso
dell’Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
all’esercizio di tutte le attività di cui all’art. 4 comma 1 lett. A) del D.Lgs 276/2003 ed
iscritta all’Albo Ministeriale di cui all’art. 4 del D.Lgs 276/2003, così determinato:
N. 1 unità con profilo professionale “ Specialista in attività- tecnico progettuale
geologo” categoria D – posizione economica D1 - di cui al vigente CCNL Regioni e
Autonomie Locali per il periodo 1 ottobre 2020 - 30 giugno 2022 ai fine della
realizzazione dei Progetti comunitari denominati “BIODIVALP GEBIODIV e
BIOVCONNECT” (ambito Alcotra – FSE -) su mandato della Regione Liguria;
2. Di dare atto che:
-

il valore complessivo stimato del contratto di somministrazione della figura
professionale è di € 40.408,20 per spesa riferita al costo per il personale
somministrato ed € 2.249,10 per aggio di agenzia esclusa IVA in quanto dovuta e/o
di altre imposte e contributi di legge;

-

il margine d’agenzia per ogni categoria economica è pari a € 1,19 (h) e che, pertanto,
l’aggio è complessivamente pari a € 2.249,10 esclusa IVA;

-

che il valore dell’appalto è stato così determinato:
Specialista in attivitàANNO 2020 (mesi 3 ( n. 270 ore) =
€ 6.093,90 di cui:
tecnico progettuale
geologo” categoria D –
€ 5.772,60 per spesa riferita alla copertura del costo per il
posizione economica
personale somministrato
D1
ed € 321,30 per aggio di agenzia esclusa IVA in quanto
dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge;
Specialista in attivitàANNO 2021 (mesi 12 ( n.1080 ore) = € 24.375,60 di cui:
tecnico progettuale
€ 23.090,40 per spesa riferita alla copertura del costo per il
geologo” categoria D –
personale somministrato
posizione economica
D1
ed € 1.285,20 per aggio di agenzia esclusa IVA in quanto
dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge
Specialista in attivitàANNO 2022 (mesi 6 ( n. 540 ore) =
€ 12.187,80 di cui:
tecnico progettuale
geologo” categoria D –
€ 11.545,20per spesa riferita alla copertura del costo per il
posizione economica
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personale somministrato

D1

ed € 642,60 per aggio di agenzia esclusa IVA in quanto
dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge;

3. Di dare atto che:
ai sensi dell’articolo 65 del D.L. 34/2020, conv. con modif. Legge n. 77/2020, le
stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei
contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 all'Autorità' Nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate
dalla data del di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020;
il codice CIG è il seguente Z772D1DC82 e che i codici CUP sono rispettivamente:
♦ Progetti PITEM
G55J19000440006

BIOVIVALP

GEOBIODIV

(PS3)

Codice

CUP

♦ Progetti BIODIVCONNECT (PS4) Codice CUP G55J19000450007;
la Ditta risulta in regola con il versamento dei contributi assistenziali come risulta dal
DURC, agli atti dell’ufficio, avente scadenza 26/10/2020;
il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio
ai sensi dall’articolo 32, comma 10 lettera b) del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta di
affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);
che le spese derivanti dal presente procedimento saranno rendicontate in conformità al
piano di lavoro fissato nel progetto finanziato e secondo le istruzioni dettate dalla
Guida di Attuazione (GdA) del Programma di cooperazione territoriale transfrontaliera
INTERREG V-A Francia - Italia (ALCOTRA) 2014-2020;
4. Di impegnare la spesa di € 43.152,10 IVA inclusa, derivante dalla somministrazione
lavoro dell’unità con profilo professionale “Specialista in attività- tecnico
progettuale geologo” categoria D – posizione economica D1 - sui fondi derivanti dai
Progetti comunitari denominati “BIODIVALP GEBIODIV e BIOVCONNECT”,
assegnati con DGR 1092/2019 e DGR 1094/2019 che sono stanziati sui fondi di cui
alla missione 09, programma 05, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 7051, del PEG
2020/2022 come indicato nel seguente prospetto:
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Progetto PITEM BIODIVALP BIODIVCONNECT (PS4)
Anno

Importo
complessivo

Costo
personale

Aggio

Iva
Aggio

su imputazione

2020

€ 4.109,73

€ 3.848,40

€ 214,20

€ 47,13

sull’annualità
2020 in quanto
esigibile
nell’esercizio

2021

€ 16.438,89

€ 15.393,60

€ 856,80

€ 188,49

sull’annualità
2021 in quanto
esigibile
nell’esercizio

2022

€8.219,45

€ 7.696,80

€ 428,40

€ 94,25

sull’annualità
2022 in quanto
esigibile
nell’esercizio

Progetto PITEM BIODIVALP GEOBIODIV (PS3)
Anno

Importo
complessivo

Costo
personale

Aggio

Iva
Aggio

su imputazione

2020

€ 2.054,86

€ 1.924,20

€ 107,10

€ 23,56

sull’annualità
2020 in quanto
esigibile
nell’esercizio

2021

€ 8.219,45

€ 7.696,80

€ 428,40

€ 94,25

sull’annualità
2021 in quanto
esigibile
nell’esercizio

2022

€ 4.109,72

€ 3.848,40

€ 214,20

€ 47,12

sull’annualità
2022 in quanto
esigibile
nell’esercizio

€ 43.152,10

€ 40.408,20

€ 2.249,10

€ 494,80

TOTALE

5. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio contratti per la verifica dei requisiti
e successiva stipulazione contratto.
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente
dell’Ufficio Parchi
7. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs 50/2016 che il presente atto e suoi
allegati saranno pubblicati, ad esecutività avvenuta, nella sezione “Amministrazione
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trasparente”, sul sito istituzionale dell’Ente, con l'applicazione delle disposizioni di cui
al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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