
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

OGGETTO: 
Emergenza Covid19: Procedura Negoziata, tramite MEPA, per l’affidamento del servizio di 
somministrazione lavoro interinale per n. 8 Assistenti Amministrativi per supporto S.C SISP/Unità
di Crisi. Mesi 6. Integrazione tramite affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, 
comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n.76 convertito, con modificazioni, nella Legge 
11.09.2020 n.120, di n. 2 risorse aggiuntive.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL RESPONSABILE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
2020 - 2021

Conto
03.10.435

Importo
€ 19.919,20 - € 
19.919,21

Il Dirigente Responsabile

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 Attivita’ Ispettiva.

Delibera 794 del 11/11/2020



Oggetto: Emergenza Covid19: Procedura Negoziata, tramite MEPA, per 
l ’affidamento del servizio di somministrazione lavoro interinale per n. 8 Assistenti 
Amministrativi per supporto S.C SISP/Unità di Crisi. Mesi 6. Integrazione tramite 
affidamento diretto, ai sensi e per gl i effetti di cui all 'art. 1, comma 2, lett. a) del 
Decreto Legge 16.07.2020 n.76 convertito, con modif icazioni, nel la Legge 
11.09.2020 n.120, di n. 2 risorse aggiuntive.

IL COMMISSARIO

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 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;
Vista la D.G.R. n. 26-411 del 18.10.2019 di nomina del Commissario dell’ASL AL;
Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:

“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale
di  verifica  degli  atti  aziendali  -  Art.  3  D.Lgs.  n.  502/1992  s.m.i.  -  D.C.R.  n.  167-14087  del
03.04.2012  -  D.G.R.  n.  42-1921  del  27.07.2015  -  Presa  d’atto  adeguamento  alle  prescrizioni
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a
seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL
AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n.
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”;

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all’Atto Aziendale e
al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Presa  visione  della  proposta  del  Direttore  della  S.C.  Economato  –  Logistica  –
Approvvigionamenti – Patrimoniale (ELAP) qui di seguito riportata:

“Con deliberazione del Commissario n. 636 del 16.09.2020, esecutiva nelle forme di legge,
è  stato  conferito  all’agenzia  interinale  ADECCO  ITALIA  SPA,  tramite  il  MEPA,  un  servizio  di
somministrazione  lavoro  per  n.  8  Assistenti  Amministrativi  cat.  C  occorrenti  all’ASL  AL  come
sostegno al personale presso la SC SISP/Unità di Crisi Covid19 per un periodo contrattuale di mesi
6.

In data  24.09.2020,  con mail  prot.  n.  113713,  è emersa la  necessità  di  implementare
l'organico di ulteriori 2 figure professionali per la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19
in relazione alla riapertura degli istituti scolastici ed essendo ancora in corso di validità l’offerta
formulata dall’operatore economico individuato come contraente con la richiamata deliberazione n.
636 del 16.09.2020 si ritiene necessario, in ragione dell’urgenza, ricorrere a tale agenzia anche per
l'acquisizione del personale suddetto.

Si  evidenzia  infatti  che,  così  come  richiesto  dagli  atti  di  gara,  l’offerta  formulata
dall’operatore  economico  ADECCO  ITALIA  SPA ha  una  durata  temporale  di  180  giorni  dalla
formulazione,  ed  essendo  stata  presentata  in  data  18.08.2020,  con  espressa  accettazione
dell’aggiudicatario di tale clausola, essa risulta pertanto vigente sino al 18.02.2021.

Per l’affidamento della fornitura in esame si è pertanto ritenuto di procedere ai sensi e per
gli  effetti  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  a)  del  Decreto  Legge  16.07.2020  n.  76  convertito,  con



modificazioni,  nella  Legge  11.09.2020  n.  120,  laddove  è  consentito  alle  Amministrazioni  di
procedere mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00 e per
servizi e forniture aventi valore inferiore a Euro 75.000,00.

In tale fattispecie, le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui
al richiamato art. 1, comma 2, lett. a) non sono, in questo caso, imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici in quanto derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.

Mediante  l’adozione  del  presente  provvedimento  si  ritiene  pertanto  di  procedere  al
conferimento  del  servizio  in  argomento,  ad  integrazione  della  richiamata  deliberazione  del
Commissario  n.  636 del  16.09.2020,  esecutiva  nelle  forme di  legge,  nei  confronti  della  Ditta
ADECCO ITALIA  SPA,  Via  Tolmezzo  15  –  Milano; Tel  0288142662   FAX  0288142800 -  C.F. /
PARTITA  I.V.A.  13366030156; PEC:  UFFICIO.GARE.ADECCO@PEC.IT alle  condizioni  economiche
espresse  nella  R.D.O.  n.  2623281  e  per  un  importo  contrattuale  di Euro  39.838,41
onnicomprensivi,  corrispondenti  ad  una  durata  di  24  settimane,  presumibilmente  di  39  ore
settimanali, per un totale di 936 ore.

La qualifica professionale dei lavoratori interessati dal presente provvedimento risulta quindi
essere corrispondente al livello C quotato nella offerta della Ditta ADECCO ITALIA SPA di Milano al
costo orario onnicomprensivo di Euro 20,96 (percentuale spettante alla Ditta nella misura del 7,5%
come da offerta Mepa) di cui:

• Euro 1,46 corrispondenti al compenso per il servizio reso dall’Agenzia Interinale soggetto ad
I.V.A. 22%;

• Euro 19,50 corrispondenti al costo del lavoro non soggetto ad I.V.A. 22%.

Alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. n. ZCC2E7D5D1 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 precisa 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.

Si evidenzia altresì 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  servizio 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
deliberazione saranno formalizzati mediante lettera commerciale.

Trattandosi di procedura di affidamento diretto ad un operatore economico determinato
disposto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n.
76 convertito, con modificazioni, nella Legge 11.09.2020 n.120, per la quale si rileva pertanto la
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mancanza di soggetti controinteressati,  si prescinde dal decorso del termine di “stand still” come
prescritto dall’art. 32 10° comma lett. b) Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

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.:

CIG ZCC2E7D5D1

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 Euro 39.237,12

TEMPI DI COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO 31/03/21

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 non è di nuova introduzione e, seppur costituente
procedimento  di  affidamento  autonomo,  dovrà  comunque  essere  effettuato  alle  condizioni
contrattuali dettagliatamente indicate nella R.D.O. n. 2623281, richiamato per relationem e la cui
documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

Trattandosi  di  conferimento  di  un  servizio  per  fronteggiare  le  concause  dell’emergenza
epidemiologica  Covid-19,  si  richiamano  le  indicazioni  contenute  nella  nota  della  Direzione
Amministrativa  prot.  n.  26826  del  10.03.2020  e  delle  successive  precisazioni  formulate  dal
Direttore  S.C.  Economico  Finanziario  prot.  n.  28072  del  12.03.2020  ai  fini  della  corretta
contabilizzazione e rendicontazione dei relativi oneri da sostenere con il presente provvedimento,
la  cui  adozione  risulta  tuttavia  necessaria  per  procedere  alla  formalizzazione  degli  obblighi
contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario e per consentire i successivi adempimenti per
l’esecuzione delle relative prestazioni.

L’onere  derivante  dall’assunzione  del  presente  provvedimento  ammontante  ad  Euro
39.838,41 IVA  inclusa  22%,  calcolata  limitatamente  alla  quota  da  corrispondere  all'Agenzia
contraente per il servizio reso,  eccede il budget economico attribuito alla struttura competente,
salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni
e delle relative spese e  sarà soggetto a contabilizzazione e rendicontazione secondo le modalità
indicate nella richiamata nota prot. n. 28072 del 12.03.2020. 

L'importo suddetto viene così suddiviso:
Euro 19.919,20 IVA inclusa per l’anno 2020 (periodo Ottobre – Dicembre) è riconducibile al conto
03.10.435  –  Prestazioni  interinali  (temporaneo)  Amministrativo  –    S.C.  SISP Igiene  e  Sanità
Pubblica;



Euro  19.919,21 IVA inclusa per l'anno 2021 (periodo Gennaio - Marzo)   è riconducibile al conto
03.10.435  –  Prestazioni  interinali  (temporaneo)  Amministrativo  –   S.C.  SISP  Igiene  e  Sanità
Pubblica;

Si ritiene infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art.  28  c.  2  L.R.  n.10/1995  al  fine  di  porre  parziale  rimedio  alla  carenza  di  personale
determinatasi a causa della “Emergenza sanitaria COVID 19”.

Considerato  che  la  formulazione  della  proposta  di  un  atto  deliberativo  impegna  la
responsabilità  del  soggetto  proponente  circa  la  regolarità  amministrativa  del  contenuto  della
deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto  il  parere  espresso  dal  Direttore  Amministrativo  e  dal  Direttore  Sanitario  ai  sensi
dell’art. 3/7 D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i.

DELIBERA

1) DI INTEGRARE, per le motivazioni addotte in preambolo, il servizio di somministrazione lavoro
già disposto con la deliberazione del Commissario n. 636 del 16.09.2020, esecutiva nelle forme
di legge, mediante il conferimento alla Ditta ADECCO ITALIA SPA, Via Tolmezzo 15 – Milano; Tel
0288142662   FAX  0288142800 -  C.F.  /  PARTITA  I.V.A.  13366030156  - PEC:
UFFICIO.GARE.ADECCO@PEC.IT di ulteriori 2 risorse lavorative appartenenti al profilo professionale
di assistente amministrativo cat. C da destinare presso la S.C. SISP/Unità di Crisi Covid19, per la
gestione dell'emergenza epidemiologica in relazione alla riapertura degli istituti scolastici, per un
importo complessivo contrattuale ammontante ad Euro 39.838,41 onnicomprensivi:

Dettaglio  servizio:  nei  termini  e  nelle  condizioni  economiche  di  esecuzione  integralmente
richiamate nell’offerta nella R.D.O. n. 2623281 agli atti della Struttura proponente.

Costo orario di Euro 20,96 (percentuale spettante alla Ditta nella misura del 7,5% come da
offerta Mepa) di cui:

Euro 1,46 corrispondenti al compenso per il servizio reso dall’Agenzia Interinale soggetto ad
I.V.A. 22%;

Euro 19,50 corrispondenti al costo del lavoro non soggetto ad I.V.A. 22%.

2) DI SPECIFICARE che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere
effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nell’originaria R.D.O. n. 2623281
oggetto di integrazione, processata mediante il  ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa A.S.L.

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

4) DI  PRECISARE  che  trattandosi  di  procedura  di  affidamento  diretto  a  operatori  economici
determinati disposto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76
convertito, con modificazioni, nella Legge 11.09.2020 n. 120, per il quale si rileva pertanto la
mancanza di soggetti controinteressati, si  prescinde dal decorso del termine di “stand still”
come prescritto dall’art. 32 10° comma lett. b) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.
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5) 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.

6) 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.

7) DI DARE ATTO che l’onere derivante dall’assunzione del presente provvedimento ammontante
ad  Euro  39.838,41 IVA  inclusa  22%, calcolata  limitatamente  alla  quota  da  corrispondere
all'Agenzia contraente per il servizio reso, eccede il budget economico attribuito alla struttura
competente  e sarà soggetto a contabilizzazione e rendicontazione secondo le modalità indicate
nella richiamata nota prot. n. 28072 del 12.03.2020. L'importo suddetto viene così suddiviso:

Euro 19.919,20 IVA inclusa 22% per l’anno 2020 (periodo Ottobre – Dicembre) è riconducibile
al conto  03.10.435 – Prestazioni interinali (temporaneo) Amministrativo – S.C. SISP Igiene e
Sanità Pubblica;
Euro 19.919,21 IVA inclusa 22% per l'anno 2021 (periodo Gennaio - Marzo)  è riconducibile al
conto 03.10.435 – Prestazioni  interinali (temporaneo) Amministrativo –   S.C. SISP Igiene e
Sanità Pubblica.

8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 c. 2
L.R. n. 10/1995 al fine di porre parziale rimedio alla carenza di personale determinatasi a causa
della “Emergenza sanitaria COVID 19”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco Arena           Federico Nardi

                -firmato digitalmente-    -firmato digitalmente-
IL COMMISSARIO

Valter Galante
-firmato digitalmente-
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