DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 4 del 22 luglio 2020
OGGETTO: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato alla
Randstad Italia Spa. Accettazione del preventivo di spesa.
IL SEGRETARIO GENERALE
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VISTI
il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e
successive modifiche;
la legge regionale del 22 febbraio 2019, n. 2 “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza
e Beneficenza IPAB e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona ASP”, e smi;
il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di
trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di
servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nonché
dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB”, e smi;
la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 agosto 2015, n. 429 “Vigilanza sull’attività
delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza”, come modificata dalla deliberazione
della Giunta regionale del Lazio 18 luglio 2017, n. 419;
lo Statuto dell’Opera Pia S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, approvato con D.P.R. del
19 marzo 1970 e delle sue amministrate Opere Pie Ambrogio Fonti (approvato con R.D.
24/07/1879) e Luigi Jacobelli (approvato nel R.D. 24/07/1879);
il decreto del Commissario straordinario n. 25 del 18 ottobre con il quale viene approvata la
Convenzione per il supporto allo svolgimento delle attività amministrative dell’Ipab Opera Pia
San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo tra la medesima Opera Pia e l’Ipab IRAI;
la Convenzione di cui al punto precedente, sottoscritta in data 21 ottobre 2019, con la quale, tra
l’altro, si stabilisce l’utilizzazione temporanea, dal 21 ottobre al 31 dicembre 2019, del Segretario
generale dell’Ipab IRAI, dott. Emanuele Faiola, in qualità di Segretario generale dell’Ipab Opera
Pia San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo mediante l’istituto dello scavalco condiviso;
la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ipab IRAI 12 dicembre 2019, n. 33 con la
quale è stata prorogata la convenzione per il supporto allo svolgimento delle attività
amministrative dell’Ipab Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo fino al 30
aprile 2020;
la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) 22 aprile
2020, n. 5 con la quale è stata prorogata la convenzione per il supporto allo svolgimento delle
attività amministrative dell’Ipab Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo fino
alla scadenza del vigente Consiglio di amministrazione e comunque al massimo fino al 31 luglio
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2020 ovvero fino al termine della gestione commissariale del Sodalizio qualora tale gestione
dovesse cessare prima del 31 luglio 2020, alle condizioni ivi stabilite, come integrate dalla nota
prot. 329 dell’11 novembre 2019 dell’Ipab Sodalizio San Michele Arcangelo ai Corridori di
Borgo e dalla nota prot. 1954 del 13 novembre 2019 dell’Ipab IRAI;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e successive modifiche,
in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) il quale dispone che la stazione appaltante, per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, può procedere “mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”
le linee guida dell’ANAC attuative del Codice degli appalti;
PREMESSO
che l’Ipab Opera Pia San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo ha attivato una convenzione
con l’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) per un supporto nello svolgimento di attività amministrative a
causa della carenza di personale qualificato, anche avvalendosi di personale in somministrazione;
che l’Ipab IRAI, tramite Me.PA, ha stipulato un contratto con un’Agenzia di somministrazione
lavoro per assicurare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le attività
di cui in premessa relative alla specifica collaborazione con l’Ipab Opera Pia San Michele
Arcangelo ai Corridori di Borgo, in particolare per l’individuazione di n. 2 risorse da impiegare
part time;
che la Convenzione con l’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP) è prossima alla scadenza e occorre
assicurare la continuità dell’azione amministrativa dell’Ipab scrivente;
PRESO ATTO
che l’Ente non dispone al suo interno di personale per lo svolgimento dell’azione amministrativa,
in particolare per la definizione dei procedimenti di cui alla l.r. 2/2019 e smi e al r.r. 17/2019 e
smi;
che l’incarico da affidare è inferiore ad euro 40.000 e rientra nel campo di applicazione dell’art.
36, comma 2 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO
che l’Agenzia Randstad Italia Spa, ha dato prova di svolgere la propria attività secondo criteri di
efficacia ed efficienza, con piena soddisfazione della stazione appaltante;
RITENUTO
di procedere alla stipula di contratti di lavoro somministrato mediante affidamento diretto da
realizzarsi tramite Trattativa diretta con il fornitore Randstad Italia Spa, Partita IVA N°10538750968,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, concorrenza, parità di trattamento,
non discriminazione, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa di settore, anche in
considerazione dell’oggetto dell’affidamento;
TENUTO CONTO
che con nota prot. n. 88 del 16 luglio 2020 è stato richiesto alla Randstad Italia Spa un preventivo per
la somministrazione di n. 2 unità di personale part time, cat. D, pos.ec. D1, del CCNL funzioni locali;
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ESAMINATA
l’offerta della Randstad Italia Spa pervenuta tramite pec e assunta agli atti con prot. n. 89 del 21 luglio
2020, ritenuta congrua;
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RITENUTO
di accettare il preventivo di spesa offerto dall’Agenzia di somministrazione Ranstad Italia Spa di
importo pari a euro 20.130,43, oltre IVA e ulteriori spese, per la somministrazione di n. 2 risorse
part time, dal 3 agosto al 31 dicembre 2020, come riepilogato nell’offerta in atti
di procedere all’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato alla
Randstad Italia Spa al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa dell’Ipab
Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo alla scadenza della Convenzione con
l’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP), per un importo di euro 20.130,43 oltre iva e spese;
per garantire la copertura finanziaria alla procedura di affidamento in oggetto, in considerazione
della tipologia, natura e finalità del medesimo, assumere un impegno di massima per l’importo di
euro 21.000,00 inclusa iva e spese, da imputare sul capitolo 1, art. 3 del bilancio di previsione del
Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo per l’esercizio finanziario corrente, che
assicura la necessaria disponibilità;
di assumere, in relazione all’affidamento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm., le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP);
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate a formare parte
integrante e sostanziale del presente atto:
1. di procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.,
all’affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato alla
Randstad Italia Spa, Partita IVA N°10538750968, al fine di assicurare la continuità dell’azione
amministrativa dell’Ipab Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo alla scadenza
della Convenzione con l’Ipab IRAI (ora IRAIM ASP);
2. di accettare il preventivo di spesa offerto dall’Agenzia di somministrazione Randstad Italia Spa
di importo pari a euro 20.130,43, oltre IVA e ulteriori spese, per la somministrazione di n. 2
risorse part time, dal 3 agosto al 31 dicembre 2020, come riepilogato nell’offerta in atti, prot. n.
89 del 21 luglio 2020 e di notificare l’accettazione del preventivo alla Randstad Italia Spa;
3. di impegnare la somma di euro 21.000,00, inclusa iva e oneri, sul cap. 1, art. 3 del Bilancio di
previsione del Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo per l’esercizio
finanziario corrente, che assicura la necessaria disponibilità;
4. di assumere in relazione all’affidamento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm., le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Emanuele Faiola
Firmato digitalmente da
EMANUELE FAIOLA
C = IT

SODALIZIO DI SAN MICHELE ARCANGELO AI CORRIDORI DI BORGO – c.f. 80089370581
Email: operapiasanmichelearcangelo@gmail.com – pec: operapiasanmichelearcangelo@pec.it
Sede legale: Circonvallazione Trionfale, 23 – 00195 – Roma
Presidenza, Amministrazione, Ufficio Tecnico – Circonvallazione Trionfale, 23 – 00195 - Roma
Tel. 06.39731361

