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Consorzio Universitario Piceno 

Via Tornasacco n. 27 
Ascoli Piceno 63100 

 

 
DETERMINA N. 32 DEL 2/5/2019  
 
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a 
favore del Consorzio Universitario Piceno del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato part time di n.1 unità di personale nell’ambito dei servizi informatici. CIG ZCB27A4642. 

 
 

I L  D I R E T T O R E  

Dr. Pierluigi Raimondi 
 
 

VISTE le competenze attribuite al Direttore dai vigenti regolamenti dell’Ente e dalle vigenti norme in 
materia di dirigenza nella P.A.;  
 
VISTE: 

 la Delibera del CDA n. 45 del 18/10/ 2018 avente ad oggetto la Nomina del Responsabile per la 
transizione al digitale (Rtd); 

 la Delibera n. 4 del 1/02/2019 con la quale, in esecuzione della suddetta delibera n. 45 del 
18/10/ 2018, il CDA stabilisce di reclutare n. 1 figura di istruttore amministrativo cat. C1 di 
supporto al Responsabile per la transizione al digitale (Rtd), da coprire mediante contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato e part time 30% per il triennio 2019-2021, in 
considerazione dell’attivazione di un processo di riorganizzazione finalizzato alla realizzazione 
di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso 
una maggiore efficienza ed economicità; 

 
VISTO il CCNL 2016/2018 Comparto Funzioni locali, con particolare riferimento a: 

 l’art. 50 comma 3 che 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; 

 l’art. 52 comma 3 lett. a) che prevede nelle ipotesi di contratto di somministrazione esenti da 
limitazioni quantitative l’attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di 
riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di quelli esistenti; 

 
RITENUTO che l’attivazione del contratto di cui al presente provvedimento, rientrando nella 
fattispecie del citato art. 52 comma 3 lett. a), è in deroga ai limiti del 20% indicati dal suddetto art. 50 
comma 3; 
 
RITENUTO di procedere, attivando un contratto di somministrazione di lavoro a misura di durata 24 
mesi part-time con impegno medio settimanale pari a 10 ore e 48 minuti per un totale massimo di 
periodo pari a n. 1130 ore a cui si aggiungono un massimo di eventuali n. 16 ore di lavoro 
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supplementare, al reclutamento di n. 1 figura in possesso di documentata esperienza di almeno 2 anni 
in: 

 Ambienti di virtualizzazione in alta affidabilità (l’hipervisor attualmente in uso al Consorzio è 
 Proxmox PVE) 
 Firewall (il firewall attualmente in uso al Consorzio è XTM35W Watchguard) 
 Server posta elettronica (il server attualmente in uso al Consorzio è Kerio Connect) 
 Sistemi operativi server (Debian Linux, Windows) 
 Active directory; 

 
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, il quale espressamente dispone che: “le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e 
servizi ……. . la stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra 
il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 
 
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di 
acquisto tramite la presente procedura; 
 
RITENUTO di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 1, 
comma 450 della legge 296/2006 in quanto il servizio di cui trattasi è reperibile nell’ambito del bando 
“Servizi”, categoria di abilitazione “Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del Personale”; 
 
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si 
appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 bis 
del d.lgs. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI; in conseguenza di quanto esposto 
risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da 
corrispondere all’operatore economico; 
 
CONSIDERATO che l’impegno orario settimanale al videoterminale del lavoratore somministrato è 
inferiore a 20, pertanto non è prevista sorveglianza sanitaria; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge n.136/2010 “al fine della tracciabilità dei 
flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG)….” che 
nel caso in specie è il seguente: CIG: ZCB27A4642; 
 
DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000: 

 l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo, al fine di attuare un processo di riorganizzazione 
finalizzato alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta; 
 l’oggetto del contratto riguarda l’attivazione del servizio di somministrazione lavoro a 
tempo determinato, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 81 del 15/6/2015, a favore del 
Consorzio Universitario Piceno di durata 24 mesi finalizzato al reclutamento di n. 1 Istruttore 
amministrativo part time ascrivibile alla categoria professionale C/C1 con riferimento al CCNL 
Comparto Funzioni Locali 2016/2018. 
 le specifiche tecniche sono contenute nel documento denominato “Capitolato tecnico 
relativo alla richiesta esplorativa di preventivi propedeutica all'affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore del Consorzio Universitario 
Piceno del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part time di n.1 unità di 
personale nell'ambito dei servizi informatici” allegato alla presente; 
 il contratto sarà stipulato a misura e in modalità elettronica mediante caricamento sulla 
piattaforma MEPA del documento di accettazione debitamente sottoscritto digitalmente; 
 la selezione del contraente avviene sulla base del prezzo più basso offerto da intendersi 
come il massimo ribasso percentuale sul Margine Orario a base d’asta, posto pari a Euro 1,50. 
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DATO che l’importo massimo stimato dalla stazione appaltante per il servizio di cui trattasi indicato 
nel file denominato Capitolato tecnico relativo alla richiesta esplorativa di preventivi allegato alla 
presente determinazione è pari ad Euro 23.596,00 al netto dell'Iva applicabile al solo margine di 
Agenzia; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’acquisizione di preventivi direttamente dalla piattaforma MEPA 
mediante lo strumento della RDO;  
 
DATO ATTO CHE a seguito di indagine esplorativa effettuata tramite RDO MEPA volta ad individuare il 
miglior preventivo di spesa, da intendersi come quello caratterizzato dal massimo ribasso percentuale 
all’importo soggetto a ribasso (margine orario d’agenzia a base d’asta), per l’affidamento del servizio 
di cui all’oggetto è pervenuta n. 1 offerta di seguito indicata ed espressa come ribasso percentuale 
rispetto al margine orario d’agenzia posto a base d’asta:  
 

Concorrente Offerta Economica 

OPENJOBMETIS SPA 4,00 Punti percentuale 

 
RITENUTO: 

 di ritenere lo sconto proposto dal sopracitato operatore economico congruo in rapporto 
alla qualità della prestazione;  
 di affidare il servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato part time di n.1 
unità di personale nell’ambito dei servizi informatici, all’operatore economico OPENJOBMETIS 
SPA (P.IVA: 13343690155) con sede legale in VIA GUSTAVO FARA, 35 20124 MILANO che ha 
offerto uno sconto dello 4,00% rispetto all’importo massimo stimato dall’Amministrazione 
rendendosi quindi disponibile ad eseguire l’appalto al prezzo massimo di  € 23.527,26  IVA di 
legge esclusa; 

 
DATO ATTO che il suddetto operatore ha dichiarato tramite DGUE di essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs n.50/2016; 
 
VISTI: 

 l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto 
soglia di valore inferiore a € 40.000,00; 
 il D. Lgs. 81/2015 con particolare riferimento al Capo IV Somministrazione di lavoro; 
 l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato 
elettronico; 
 gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e 
gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre; 
 l’art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la 
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
appalti; 
 l’art. 26 della legge 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni 
Consip, in caso di procedure svolte autonomamente; 
 gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”; 
 la Linea Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” approvata con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 
01/03/2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23/03/2018 – Serie Generale n. 69; 
 la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 25 del 21/12/2018 che ha approvato il 
bilancio di previsione 2019-2021; 

 
RITENUTO opportuno attribuire il costo dell’IRAP a carico del Consorzio Universitario Piceno, con un 
importo massimo stimato pari a Euro 1.311,88; 
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CONSIDERATO che l’attività del lavoratore somministrato si svolgerà prevalentemente presso la sede 
dell’utilizzatore, occasionalmente presso sedi esterne; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità con 
quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000. 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di affidare alla OPENJOBMETIS SPA (P.IVA: 13343690155) con sede legale in VIA GUSTAVO 
FARA, 35 20124 MILANO il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato part 
time della durata di 24 mesi di n.1 unità di personale nell’ambito dei Servizi informatici, per 
l’importo massimo di € 23.527,26  IVA di legge esclusa e applicabile solo al margine di agenzia, 
in conformità alle ragioni espresse in premessa secondo le seguenti tempistiche; 

2) di dare atto che l’attivazione del contratto di cui al presente provvedimento, rientrando nella 
fattispecie del citato art. 52 comma 3 lett. a) del CCNL Comparto Funzioni Locali, è in deroga ai 
limiti del 20% indicati dal suddetto art. 50 comma 3; 

3) di confermare l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere 
all’operatore economico affidatario a titolo di costi della sicurezza; 

4) di dare atto che il costo massimo dell’IRAP a carico del Consorzio Universitario Piceno è pari a 
Euro 1.311,88; 

5) di impegnare la spesa massima derivante dal presente procedimento pari a Euro 25.202,19 
come da seguente prospetto: 

a. sul bilancio di previsione 2019-2021, anno 2019: 

 Euro 7.963,44 sul capitolo di spesa n. 31 denominato Indennità fisse e 
accessorie personale dipendente - tempo determinato 

 Euro 437,29 sul capitolo di spesa n. 220 denominato Imposte e tasse (IRAP) 

b.  sul bilancio di previsione 2018-2020, anno 2020: 

 Euro 11.945,16 sul capitolo di spesa n. 31 denominato Indennità fisse e 
accessorie personale dipendente - tempo determinato 

 Euro 655,94 sul capitolo di spesa n. 220 denominato Imposte e tasse (IRAP);  

c. sul bilancio di previsione 2019-2021, anno 2021: 

 Euro 3.981,72 sul capitolo di spesa n. 31 denominato Indennità fisse e 
accessorie personale dipendente - tempo determinato 

 Euro 218,65 sul capitolo di spesa n. 220 denominato Imposte e tasse (IRAP);  

6) di prevedere la fornitura al lavoratore del buono pasto di € 7,00, con le medesime modalità 
previste per i dipendenti del Consorzio. I buoni pasto saranno forniti al lavoratore interessato 
a consuntivo delle ore/giornate lavorate in base alle risultanze della rilevazione delle 
presenze; 

7) di incaricare l’ufficio preposto alla gestione del sistema presenze, entro il giorno 1 di ciascun 
mese, alla predisposizione del cartellino del lavoratore somministrato finalizzato alla 
trasmissione alla OPENJOBMETIS SPA 

8) di incaricare l’ufficio finanziario al pagamento, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 30 comma 5 
bis del D. Lgs. 50/2016, del servizio a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni solari dalla data 
di ricevimento della relativa fattura elettronica recante i seguenti dati:  

 riferimento al n. di contratto, al nominativo del lavoratore e alla categoria; 

 riferimento al CIG; 

 quantitativo ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione del lavoratore con 
relativo costo orario; 

 totale costo ore lavorate; 
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 importo costo ricarico per totale ore lavorate, con indicazione della relativa 
percentuale; 

 IVA su costo ricarico  

9) di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 è il la dr. 
Pierluigi Raimondi, Direttore del Consorzio Universitario Piceno; 

10) di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul 
portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012; 

11) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza: 

- all’Amministrazione; 
- al Responsabile finanziario 
- al Responsabile del servizio Università Orientamento Comunicazione ed Elaborazione Dati; 
- al Responsabile area acquisti telematici; 

 

 

           Il Direttore 
          F.to Dott. Pierluigi Raimondi 
 
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 153, COMMA 5, DEL D. LGS. 
267/2000 
 
Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo n. 
31 denominato Indennità fisse e accessorie personale dipendente - tempo determinato, sul capitolo n. 
80/1 denominato Rimborsi per missioni al personale e sul capitolo n.  220 denominato Imposte e tasse 
(IRAP) del Bilancio di Previsione 2019-2021, anno 2019, anno 2020 e anno 2021  
 
Ascoli Piceno, 2/5/2019 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to Rag. Maddalena De Marcis 
 
 

 
 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente determina è esecutiva ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, con effetto 
dalla data dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Ascoli Piceno, 2/5/2019 
 
 
 
          Il Direttore 
         F.to Dott. Pierluigi Raimondi 
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