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Prot. n. 13141 del 25/2/2021             

 DETERMINA DI AFFIDAMENTO  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL 
D.LGS. 50/2016 - SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - CIG: Z5530AB253. 

       *** 

VISTI: 

- il d.lgs. n. 50/2016 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato Codice dei Contratti 
pubblici; 

- la Circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2016 secondo la quale i Fondi Interprofessionali, 
sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti 
pubblici;  

- l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, secondo cui: “Nelle procedure di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettera a) e b), 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 da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”; 

- l’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

CONSIDERATO CHE: 

- FONDIR ha necessità di individuare una figura professionale con specifiche competenze, 
per la sostituzione maternità di una dipendente e a tale scopo ha comunicato l’avvio della 
ricerca a tutti gli operatori economici abilitati all’albo fornitori alla specifica categoria 
merceologica “S02.23 - Servizi di ricerca del personale e somministrazione lavoro”: 
Tempor; Umana; Synergie Italia; GiGroup; Manpower; Quanta; Randstad Italia; 

- alla comunicazione di avvio ricerca hanno risposto gli operatori economici inviando i 
curricula dei potenziali candidati selezionati sulla base del profilo professionale richiesto; 

 
- FONDIR ha quindi avviato la selezione colloquiando le risorse il cui curriculum risultava 

maggiormente rispondente alle necessità del Fondo e al profilo richiesto per la 
sostituzione maternità. Al termine della selezione, rispetto al profilo ricercato è stata 
individuata come maggiormente rispondente al suindicato profilo la figura candidata 
dall’operatore UMANA S.p.A.; 

 
- le risultanze di tale selezione sono state presentate al CdA del 16 febbraio 2021, che ha 

incaricato il RUP Valter Lindo di avviare una trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 con l’operatore sopra riportato, per il servizio di 
somministrazione lavoro di n. 1 risorsa per sostituzione maternità, per un periodo di 6 
mesi e prorogabile di ulteriori 5 mesi, per un corrispettivo massimo di spesa stimato di € 
10.000 (diecimila/00) escluso imposte e oneri di legge, da affidare tramite determina 
presidenziale da ratificare al prossimo Consiglio di Amministrazione; 
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- per la procedura in oggetto è stato richiesto e perfezionato il CIG Z5530AB253 onde 

poter assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari; 

- il RUP in esecuzione a quanto deliberato ha avviato la trattativa diretta tramite la 
piattaforma telematica FONDIR per l'affidamento del servizio di Somministrazione 
lavoro; 
 

- a seguito di Richiesta di preventivo prot. n. 13131 del 17.02.2021, l’operatore economico 
UMANA SpA ha trasmesso la propria offerta tecnico-economica (prot. 49773 del 
25.02.2021, integrata con documento prot. 49775) allegata alla presente Delibera sub All. 
1) di importo pari a € 4.594,93 oltre imposte e oneri di legge, per il servizio di 
somministrazione lavoro di n. 1 risorsa per sostituzione maternità per un periodo di 6 
mesi e ulteriori 5 mesi di maternità facoltativa. 

 
RITENUTO CHE: 
- la suddetta spesa presunta trova copertura nel Bilancio del Fondo; 

- il RUP ha ritenuto l’offerta nel suo complesso conforme, congrua ed affidabile; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di carattere generale; 

- la presente determina sarà ratificata al Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2021. 

Per tutto quanto sopra, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione FONDIR 

DETERMINA: 
1. L’affidamento per le ragioni indicate, all’operatore economico UMANA S.p.A. - Cod. 

Fiscale e P.IVA 05391311007 con sede legale in Via Colombara - Venezia del servizio di 
somministrazione lavoro di n. 1 risorsa per sostituzione maternità, per un periodo di 6 
mesi e prorogabile di ulteriori 5 mesi, per l’importo complessivo di € 4.594,93 
(quattromilacinquecentonovantaquattro/93) escluso imposte e oneri di legge. 

2. Di stabilire che si provvederà alla liquidazione dell’importo pattuito previa verifica di 
regolarità contributiva tramite DURC. 

3. Di procedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione 
della presente Determina di affidamento diretto sul sito istituzionale FONDIR, sezione 
Fondo Trasparente – Acquisto di beni e servizi. 

4. Di provvedere alla stipula del contratto d’appalto nella forma di cui all’art. 32, comma 14, 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa comunicazione, da parte dell’affidatario, degli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 
e s.m.i.. 

 

         Stefano Bottino 

Presidente del CdA FONDIR 
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