
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

AREA VIGILANZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

-COPIA-

Registro Generale: Determina n° 35

Determina 'di Settore n° 7 del 29-01-2019

OGGETTO:
SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO N. 1 OPERAIO    AUTISTA  PERIODO  DAL

01/2/2019 AL 28/6/2019 - AGENZIA HUMANGEST   IMPEGNO DI SPESA -       CIG: ZA026E7F7E

In data 29-01-2019 , nel proprio ufficio in Montefino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Visto il D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014
Visto il D. Lgs. n. 165/2001
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 1439 del 15/03/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 26/04/2018 relativa a “ Approvazione
documento di programmazione – DUP – Periodo 2018/2020”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 27/12/2018 relativa a “Approvazione del
bilancio di previsione Esercizio finanziario periodo 2019/2021”  - Art. 151 del D. Lgs. 267/00 e
Art. 10 del D. Lgs. 118/2011;

Considerato che:

- il servizio di trasporto scolastico rappresenta un servizio essenziale dell’ente la cui attività non
può essere interrotta né rallentata per il grave disagio che si arrecherebbe agli utenti ;

- per effetto della cessazione dal servizio per acquisizione del diritto a pensione da parte dell’unica
unità di personale in organico con qualifica operaio autista e posizione economica B, il servizio di
trasporto scolastico non può essere svolto con personale dipendente;

- al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico si rende necessario stipulare
con un’agenzia interinale un contratto di somministrazione lavoro per la fornitura n. 1 unità
lavorativa con qualifica operaio autista per il periodo dal 01/2/2019 al 28/6/2019 per complessive n.
536 ore ripartite su 6 giorni lavorativi settimanali;

Vista la proposta commerciale per il servizio di somministrazione a tempo determinato di  n. 1
unità lavorativa con qualifica operaio autista, pervenuto da Humangest SPA (con sede legale in Via
Vomano 6, Pescara, Codice Fiscale e Partita IVA 01751620681) in data 28/01/2019, assunta in pari
data al protocollo dell’ente con il nr. 468 in data 29/01/2019, con indicazione della Tariffa Oraria
pari a euro 19,48, determinata in applicazione dell’art. 35 del D.Lgs 81/15, oltre IVA sulla quota
marginale per un costo orario comprensivo di € 20,16;

Dato atto che:

- il costo di cui sopra è congruo e che occorre assumere impegno di spesa per € 10.810,37
comprensive di eventuali ratei su ferie e permessi, dell’IVA su margine di competenza Humangest
SPA e delle spese di bollo;

- la gara per l’esternalizzare il servizio del trasporto scolastico scuola dell’obbligo e vigilanza
alunni scuola infanzia, trasporto e vigilanza per colonia estiva marina e trasporto per cure
idropiniche si è conclusa senza aggiudicazione in quanto l’unico concorrente è stato escluso come
da comunicazione da parte del responsabile del C.U.C. Valfino in data 22/12/2018 prot. n. 6447 ;

- la spesa di cui al presente atto trova adeguata copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione
2019, al cap. 1413 (codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999) gestione competenza sul quale, a
fronte di una previsione comprensiva di euro 18.100,00, alla data attuale non risulta impegnata
alcuna somma;

- in merito alla regolarità contributiva della ditta affidataria, è stato acquisito apposito certificato
DURC Protocollo INAIL_14799048 con scadenza 18/5/2019;
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Richiamata la deliberazione di C.C. n. 43 del 30/11/2007, esecutiva a norma di legge, con la quale
è stato approvato il Regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

Considerato che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;

Visti l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma
23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014 e l’articolo 1, comma 450, della legge
296/2006;

Stabilito che il valore complessivo dell'acquisizione del suddetto servizio ammonta ad  € 10.810,37
- oneri fiscali inclusi,  risultando quindi inferiore al valore di €  40.000,00 individuato dell’articolo
36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per cui si rende  possibile applicare  la procedura
negoziata mediante affidamento diretto;

Ritenuto opportuno, pertanto, impegnare l’importo totale di € 10.810,37 - Iva inclusa per il
servizio di somministrazione a tempo determinato di  n. 1 unità lavorativa con qualifica operaio
autista;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti
Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i
termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

D E T E R M I N A

1)- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)- di affidare  il  servizio  di somministrazione a tempo determinato di  n. 1 unità lavorativa con
qualifica operaio autista per il  periodo dal 01/02/2019 al 28/06/2019 per un totale di n. 536 ore, alla
Humangest SPA (con sede legale in Via Vomano 6, Pescara, Codice Fiscale e Partita IVA
01751620681) per un importo di euro € 10.810,37 comprensivo dell’ IVA, sulla quota marginale e
bolli, mediante affidamento diretto ai sensi dell’ articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

3)- di dare atto che per l'acquisizione delle suindicate forniture di servizi non è possibile ricorrere
alle convenzioni stipulate dalla C.O.N.S.I.P. s.p.a. o dalla Centrale territoriale di committenza ai
sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999 in quanto le convenzioni non riguardano i servizi di cui
necessita l'Amministrazione;

4)- di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile

Denominazione del soggetto creditore Partita Iva Importo

HUMANGEST S.P.A. 01751620681 €  10.441,28

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto creditore Importo
Agenzia delle Entrate mediane pagamento    F24
E.P.  €     369,09

e dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati  come stabilito dalla vigente
normativa;
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5) imputare la spesa di cui sopra al capitolo n. 1413/0  del bilancio c.e. con oggetto “ spese trasporto
alunni”;

6)- dare atto che il codice CIG richiesto all’AVCP per il servizio di cui sopra è il seguente:
ZA026E7F7E.-

Montefino, lì  29-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Leonardo Chichi'
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Art. 151, IV° comma D.L.vo n° 267 del 18/08/2000

Si attesta che la spesa complessiva indicata nella presente determinazione trova copertura finanziaria negli
interventi sopra elencati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Carmine Di Meo
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