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DETERMINA N.  10  DEL 03/02/2022  -  CIG  Z093512722 
 

Oggetto:. DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE 
AGENZIA INTERINALE. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06/05/2013, con cui veniva approvata la 
costituzione dell’Azienda Speciale denominata Albaservizi, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, 
educativi e culturali; 
 
Preso atto che in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione del 13/08/2018,con la quale è stato conferito al Dott. 
Gianfranco Navatta,l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2020 con la quale è stato approvato il 
Budget di Previsione dell’Ente per gli esercizi 2020-2022,al cui interno è previsto il budget di previsione 
dell’Albaservizi per gli esercizi 2020-2022; 
 
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione." 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 
2021/2023 approvato con verbale del C. d. A. del 17/03/2021; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016 con il 
quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società partecipate in 
attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
  

 
 

 
                                     

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Visto : 

- che con Delibera di Giunta n°09 del 15/01/2015, l’Amministrazione Comunale approvava l’avvio 
di un nuovo servizio da parte dell’Azienda Speciale Albaservizi, che consisteva nell’avviare un 
progetto di sensibilizzazione e pubblicizzazione delle attività sociali e culturali svolte dal comune, 
avviando una campagna di comunicazione a largo raggio che consentisse a tutti i cittadini di 
conoscere in modo più approfondito le innumerevoli iniziative svolte, che spesso non 
raggiungevano il massimo del risultato per poca diffusione e informazione; 

- che con Delibera di Giunta n. 105 del 06.07.2020 il Comune di Albano laziale ha deliberato di 
proseguire la collaborazione con l’Albaservizi Azienda Speciale avviata con Delibera di Giunta n. 
9 del 15/01/2015 con il progetto di sensibilizzazione e pubblicizzazione delle attività sociali e 
culturali svolte dal comune al fine di garantire l’apertura degli Uffici decentrati URP con una unità 
Part-time, da settembre 2020 a settembre 2022.  Deliberando altresì una somma di euro 21.074,22.  
 

Considerato:  
 

- che il Consiglio di Amministrazione del 08/09/2021 ha deliberato di procedere con un affidamento 
del servizio somministrazione lavoro temporaneo  per il reclutamento di n. 1 unità in servizio Part-
time, da destinarsi all’attività di gestione degli URP. 

- che in seguito ad un indagine di mercato, con Determina n.47 del 27/09/2021 si è affidato  il 
servizio di somministrazione lavoro all’operatore economico Società Randstad Italia S.p.A., con 
sede in Via Roberto Lepetit, 8/10, Milano, Agenzia di somministrazione di lavoro interinale, alle 
condizioni dell’offerta presentata e protocollata al n.311, per il periodo 01 Ottobre 2021 – 31 
dicembre 2021; 

- che con determinazione del Direttore n.41 del 12/07/2021 è stata indetta la Selezione pubblica per 
la formazione di due graduatorie finalizzata ad eventuali assunzioni a tempo determinato con 
rapporto di lavoro a tempo pieno e\o parziale per il profilo cuoco/a - validità fino al 31/12/2023.  
 

Tenuto Conto  

- che nello scorrimento della graduatoria scaturita dalla predetta selezione  le figure professionali 
non hanno garantito la disponibilità all’assunzione; 

- che persiste il fabbisogno di tali figure;  
- che la tempistica per l’espletamento delle procedure concorsuali, viste anche le nuove norme 

anticovid è piuttosto lunga. 
 

 
Ritenuto che  

- il servizio affidato dall’Ente deve essere garantito.  
- La figura del cuoco deve essere garantita al fine di assicurare il sevizio cucina agli asili. 

 
Vista la vigente normativa per l’acquisizione di forniture e servizi in economia che nel rispetto della 
soglia di € 40.000,00 prevede l’affidamento diretto; Ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento 
diretto; 
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Valutato :  
  che i prezzi applicati dalla predetta società per la fornitura di dette figure professionali sono congrui in 
rapporto alla qualità del servizio prestato; 

 
 
Precisato che:  

- Il valore presunto del contratto è stato determinato in via presuntiva nell’importo di € 39.900,00  
oltre IVA;  

- detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni di volta in volta 
richieste dall’ Azienda ed ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato 
dalle prestazioni effettivamente richieste dall’ Azienda, riservandosi quest’ ultimo, in sede di 
esecuzione del contratto, anche l’eventualità di non attivare il contratto di somministrazione, senza 
possibilità per l’agenzia per il lavoro aggiudicataria di vantare alcuna pretesa; 

- con la stipulazione del contratto specifico, l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale 
somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal decreto del Presidente 
della Repubblica 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce. 

-  l 'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori 
temporanei. In particolare sono compiti e responsabilità dell’Agenzia:  

 fornire personale già istruito e formato, in relazione alla tipologia di attività da svolgere e sui 
rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività 
conforme a quanto richiesto;  

 garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;  
 trasmettere all'Ente, prima dell‘inizio dell’attività e comunque non oltre quindici giorni dalla 

stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo; 
 
Valutato che  

- che ricorrono le condizioni per procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 
lettera  DLgs 50/20016 così come temporaneamente modificato dal DL 77/2021; 
 

Dato atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC, il 
Codice d’identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice 
Identificativo Gare (CIG), il quale corrisponde al codice alfanumerico:; 

 
 Visto Art. 25 del Testo Unico sulle Società Partecipate (D.lgsl. 175/2016 del 19 agosto 2016),  
 Visto art.28 del Regolamento dei concorsi e delle selezioni di Albaservizi Azienda Speciale. 
  Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 19 agosto 2000, n. 267 

e s.m.i., il quale all’art. 192, “determinazioni a contrarre e relative procedure”, che prevede che la 
stipula dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 
 a) il fine che il contratto intende perseguire;  
 b) l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; 
 c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”. 
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DETERMINA 
 

Per i motivi in premessa specificati e che qui s’intendono integralmente riportati e approvati: 

1. Di affidare alla Società Randstad Italia S.p.A. Via Roberto Lepetit, 8/10 – Milano il servizio 
per la somministrazione di n.3 figure professionali con ricorso a prestazione di servizi di 
agenzie specializzate in lavoro interinale, presumibilmente fino a settembre 2022, per un 
costo complessivo di € 39.900.= oltre all'Iva che sarà determinata ai sensi dell'art. 26-bis 
della legge 196/97 (articolo aggiunto dall'art. 7, L. 13 maggio 1999, n. 133), sulla parte 
imponibile del costo orario variabile e non predeterminabile; 
 

2. Di utilizzare la somma di cui sopra, dal budget di esercizio finanziario 2022, e di trasmettere il 
presente atto al Settore Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di competenza; 

 
3. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Direttore dell’Azienda Speciale Albaservizi Dott. Gianfranco Navatta; 
 

4. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs 
97/2016 che il presente atto sarà pubblicato nella sezione “Società trasparente” del sito 
dell’Azienda Speciale Albaservizi; 

 
 
 
 

                                                IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                   Dott. Gianfranco Navatta 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma delD.Lgs.39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


