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Consorzio di Bonifica d’Ogliastra  

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

N°  29  del 20/06/2022 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 C. 2 LETT. A) DEL 

D.LGS 50/2016 E S.M.I DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DITTA 
RANDSTAD. CIG: ZBC36DBE89 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

Dott.ssa Anna Maria Musella, tale nominato con delibera della Deputazione 
Amministrativa n° 22 in data 31.01.1991 e Direttore di Area ai sensi dell’art. 27 dello 
Statuto consortile vigente; 
VISTO l’art. 24 dello Statuto consortile il quale dispone che “il Consorzio informa la sua 
attività ed organizzazione al principio della distinzione tra i compiti di indirizzo e di controllo 
spettanti agli Organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai Dirigenti”; 
VISTO l’art. 27 del vigente Statuto; 
VISTA la L.R. n. 6/2008 e s.m.i.; 
PREMESSO CHE:  
- con deliberazione n. 19 del 17.05.2022, esecutiva a termini di legge, il CdA ha emanato 
specifico atto di indirizzo col quale è stato disposto di sopperire alla carenza di personale 
con ricorso a contratti di somministrazione di lavoro al fine di garantire il corretto 
svolgimento dell’attività istituzionale, in particolare consentire, con l’incremento della 
squadra di operai, l’avvio della stagione irrigua e far fronte ai fabbisogni delle numerose 
ditte agricole consorziate; 
- occorre individuare con urgenza la ditta cui richiedere la selezione del personale 
necessario; 
RICHIAMATI: 
- l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
- l’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale le stazioni appaltanti 
procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
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- l’art. 1 comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 
120/2020, a mente del quale è consentito l’affidamento diretto per i servizi di importo 
inferiore a 75.000,00 euro; 
- l’art. 30 del d.lgs. n. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro 
come contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’Agenzia di 
somministrazione autorizzata ai sensi del d.lgs. n. 276/2003, 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; 
RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Regionale 14/9 del 16/04/2021 e il relativo 
allegato dal quale, alla parte 3 c. 3, è previsto “il ricorso ai contratti di somministrazione, per 
un periodo massimo di sei mesi….”;  
CONSIDERATO CHE: 
- l’acquisizione del personale in somministrazione risponde alla necessità di raggiungere 
le finalità istituzionali tramite uno strumento contrattuale dinamico e di pronta gestione 
che consenta di inserire in tempi brevi le risorse; 
- occorre acquisire il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato nel più 
breve tempo possibile al fine di permettere l’effettivo apporto di personale alla attività 
istituzionali; 
VALUTATO che vi sono le condizioni per procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’ 
art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i; 
CONSIDERATO il grado di soddisfacimento verso il servizio di somministrazione 
fornito dalla ditta RANDSTAD in precedenti esperienze passate; 
VISTA la corrispondenza intercorsa con la ditta RANDSTAD e valutata l’offerta 
economica presentata, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1500/2022; 
RITENUTO CHE: 
- la presente procedura è stata adottata in conformità ai principi di efficienza 
procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di cui all’art. 30, comma 
1 del citato D. lgs 50/2016 e s.m.i; 
CONSIDERATO che la verifica della regolarità contributiva “DURC on line”, ha avuto 
esito positivo, come risulta dalla ricevuta acquisita rif. INPS_ 31609424 con scadenza 
validità 06.10.2022; 
DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente determinazione, 
sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale; 
DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 
il codice CIG assegnato alla presente procedura, corrisponde al seguente numero CIG 
ZBC36DBE89; 
RITENUTO di dover assumere apposito impegno di spesa; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2022 approvato con deliberazione del Consiglio dei 
Delegati n° 11 del 27.12.2021 dichiarato esente da vizi dal competente organo di controllo 
dell’Assessorato all’Agricoltura della RAS - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e 
Infrastrutture con nota prot. n. 0001345 del 28/01/2022; 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice 
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DETERMINA 
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1. di affidare il servizio di somministrazione per l’anno 2022 alla ditta RANDSTAD nel 

rispetto dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, per euro 39.900,00 oltre IVA di 

legge e per l’acquisizione di personale di cui all’atto di indirizzo del Consiglio di 

Amministrazione di cui alla deliberazione CdA n. 19/2022; 

 

1. di far fronte alla spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento per 

la quota di competenza del corrente anno pari a € 41.000,00 inclusa IVA con i fondi di cui 

al capitolo 1247 del Bilancio di Previsione 2022 ove esiste la necessaria disponibilità; 

 

2. di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

il codice CIG assegnato alla presente procedura, corrisponde al seguente numero CIG: 

ZBC36DBE89 

 

3. di autorizzare il Settore Ragioneria al pagamento delle fatture previa apposizione del 

visto di liquidabilità da parte del dirigente competente;  

 

4. di tener conto delle disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 ai fini del 

versamento dell’IVA sulla spesa relativa al servizio; 

 

5. di disporre la pubblicazione della presente determina nell’Albo Pretorio on line del 

Consorzio di Bonifica d’Ogliastra ai sensi della normativa vigente. 

 
Proposta N. 97 del 20/06/2022  

 
IL DIRIGENTE DELL’ AREA 

AMMINISTRATIVA 

Dott.Ssa Anna Maria Musella 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. DITTA RANDSTAD. CIG: ZBC36DBE89

0100441 - RANDSTAD ITALIA S.p.A. Società UnipersonaleBeneficiario:

SIOPE:99.1.1.0003Codice bilancio:

Capitolo: 12472022

41.000,00Importo:20/06/2022Data:2022 103/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

ZBC36DBE89C.I.G.:

Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

Piano dei conti f.: 1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

..............

Il Coordinatore del Servizio Liquidatore Settore Contabilità e Bilancio

CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA li, 20/06/2022



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del 
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra per quindici giorni consecutivi dal 20/06/2022 

 
 
 
  

Il Funzionario Delegato 
      

 
Tortolì, lì 20/06/2022 
 

 
 
 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
Tortolì, lì 20/06/2022                                                                     

                                                                                       Il funzionario 
                                                                                        

                                                                                           ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 

 


