AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO:
Affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 2° comma lett. a) del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., di un servizio di somministrazione lavoro interinale per n.1
operatore tecnico specializzato cuoco per complessivi mesi 6 - - SMART CIG Z302968985.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Carrea Lucia
Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

2019 - 2020

03.10.434

17.729,28

Il Direttore
Carrea Lucia
si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)
Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Oggetto: Affidament o diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 2° comma
lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., di un servizio di
somministrazione lavoro interinale per n.1 operatore tecnico specializzato cuoco
per complessivi mesi 6 - - SMART CIG Z302968985.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC ECONOMATO - LOGISTICA APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;
vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’;

“Con determina 607 del 19.07.2019 esecutiva nelle forme di legge e recante oggetto “
Conferimento tramite il MEPA di un servizio di somministrazione lavoro interinale di n.1 operatore
tecnico specializzato cuoco e n. 1 operatore tecnico magazzino – per strutture diverse ubicate nella
azienda sanitaria locale – Aggiudicazione R.D.O. N. 2339554 e provvedimenti conseguenti” si è
provveduto ad aggiudicare tale servizio.
Si evidenzia che questa Amministrazione ritenne prioritario, per ragioni organizzative,
procedere immediatamente all’esecuzione contrattuale del servizio affidato con il provvedimento
citato relativamente all’utilizzo dell’Operatore Tecnico Specializzato Cuoco, dal momento che risultò
urgente attivare ed inserire la relativa risorsa professionale presso le strutture aziendali,
riservandosi successivamente di attivare la parte contrattuale per l’utilizzo del profilo professionale
di Operatore Tecnico di Magazzino.
A seguito di ulteriori mutate circostanze gestionali legate a gravi carenze del personale di
cucina in forza presso il P.O. di Acqui Terme risulta ora indispensabile e di somma urgenza inserire
al più presto un ulteriore operatore tecnico specializzato cuoco utilizzando l’R.D.O. di cui sopra
quale indagine di mercato volta a reperire le migliori condizioni economiche per tale tipologia
professionale.
L’affidamento del servizio di cui al presente provvedimento avverrà pertanto mediante
affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 2° comma lett. a) del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. alla ditta TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. - VIA

G.B. MORGAGNI 28, 20100, MILANO (Partita IVA 12015820157 – PEC GARE@CERT.TEMPOR.IT),
aggiudicataria del servizio, alle condizioni economiche espresse nella R.D.O. n. 2339554 utilizzato
per tale finalità solo quale recente indagine di mercato tesa a reperire le migliori condizioni
economiche per la figura professionale qui di interesse.
Trattandosi di servizio avente valore complessivo inferiore a Euro 40.000,00, questa S.C.
ritiene di poter procedere secondo le modalità previste dall’art. 36 2°c. lett. a) del Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., che consente l’affidamento diretto adeguatamente motivato
di lavori, servizi e forniture e secondo quanto indicato dall’art. 5 lettera e) del regolamento per
l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36 del decreto
legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in attuazione delle linee guida A.N.A.C. n. 4/2016 approvato
con deliberazione del Direttore Generale n. 754 del 16.11.2017 esecutiva nelle forme di legge.
Tanto ciò premesso, si ritiene pertanto di procedere mediante affidamento diretto al
conferimento del suddetto servizio alla Ditta aggiudicataria, come individuata dalla R.D.O. n.
2339554 di cui sopra, ed alle condizioni economiche ivi riportate, pertanto Euro 17.729,28
onnicomprensivi per la durata di mesi 6 ovvero sino al 31.01.2020.
Alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. semplificato n. Z302968985 da utilizzare
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto da art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 e
s.m.i.
Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 450
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione
ed all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per
l’acquisto di prodotti analoghi e che il bene in oggetto non è attualmente disponibile sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art. 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98
convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, si precisa che non sussistono al
momento prezzi di riferimento elaborati dall’A.N.A.C. relativi al servizio oggetto del presente
provvedimento.
I rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione della presente
determinazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale.
Trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 2°c. lett. a) D.Lgs. 18.04.2016 n.
50 e s.m.i., si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come prescritto da art.32 10°c. lett.
b, medesimo.
Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art. 1 32°c. Legge 06.11.2012 n.190 e deliberazione dell’ex A.V.C.P. n. 26 del 22.05.2013 e
s.m.i.:

SMART CIG

Z302968985

STRUTTURA PROPONENTE

8PV

R.U.P.

2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

23

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI

vedi infra

AGGIUDICATARIO

vedi infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Euro 17.729,28
31.01.2020

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che il servizio oggetto di affidamento
mediante l'adozione del presente provvedimento è di nuova introduzione .
Il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo, seppur costituente
procedimento di affidamento autonomo, dovrà comunque essere effettuato alle condizioni
contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 2339554, richiamato per relationem e la cui
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.
La spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento quantificata in Euro 17.729,28
onnicomprensivi viene così suddivisa:
- Euro 14.774,40 onnicomprensivi – anno 2019, non rientra nella previsione di cui alla
deliberazione n. 67 del 31.01.2019 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale
2019 - Provvisorio” ed è riconducibile al conto di costo n. 03.10.434 – Prestazioni interinali
(temporaneo) tecnico
- Euro 2.954,88 onnicomprensivi di cui si terrà conto in sede di predisposizione del
rispettivo budget economico attribuito alla struttura proponente e/o competente, salvo
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle
previsioni e delle relative spese, al conto economico di costo n. 03.10.434 – Prestazioni
interinali (Temporaneo) tecnico

DETERMINA

1)

DI CONFERIRE per le motivazioni indicate in preambolo, mediante affidamento diretto ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 2° comma lett. a) del Decreto Legislativo 18.04.2016
n. 50 e s.m.i., un servizio di somministrazione lavoro interinale di n.1 operatore tecnico
specializzato cuoco per complessivi mesi 6 e pertanto fino al 31.01.2020, secondo le
modalità esecutive richiamate nella R.D.O. n. 2339554 premessa e già in atto presso le
cucine ospedaliere di Novi Ligure– Acqui Terme– Ovada, per un importo complessivo
ammontante a Euro 17.729,28 onnicomprensivi, come segue:

SERVIZIO LAVORO INTERINALE PRESSO MENSA AZIENDALE NOVI-ACQUI-OVADA
TEMPOR AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.
VIA G.B. MORGAGNI 28, 20100, MILANO
(Partita IVA 12015820157 – PEC GARE@CERT.TEMPOR.IT)
SMART CIG Z302968985
Durata contrattuale mesi 6, sino al 31.01.2020.

Dettaglio servizio: nei termini e nelle condizioni economiche di esecuzione integralmente
richiamate nell’offerta nella R.D.O. n. 2339554 agli atti.

2) DI FORMALIZZARE i rapporti contrattuali con la Ditta aggiudicataria derivante dall’adozione
della presente determinazione mediante lettera commerciale.

3) DI PRECISARE che ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550
della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che il servizio in esame
non risulta compresa tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le
quali sussiste obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le
soglie indicate, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.

4) DI EVIDENZIARE che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 450
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente
all’effettuazione e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a
tutt’oggi né convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A. per l’acquisto di servizi analoghi.

5) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in Euro
17.729,28 onnicomprensivi viene così suddivisa:
- Euro 14.774,40 (mesi 5) onnicomprensivi – anno 2019 non rientra nella previsione di cui
alla deliberazione n. 67 del 31.01.2019 ad oggetto: “Bilancio Preventivo Economico Annuale
2019 - Provvisorio” ed è riconducibile al conto di costo n. 03.10.434 – Prestazioni interinali
(temporaneo) tecnico
- Euro 2.954,88 (mesi 1) onnicomprensivo – anno 2020 di cui si terrà conto in sede di
predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura proponente e/o
competente, salvo
diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una
riformulazione delle previsioni e delle relative spese, al conto economico di costo n.
03.10.434 – Prestazioni
interinali (Temporaneo) tecnico

6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2
LR 10/95 al fine di porre immediatamente parziale rimedio alla grave carenza di personale
determinatasi presso le cucine gestite da questa azienda.

