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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 537 /2020 - D. AGR.

OGGETTO:

Proroga durata contrattuale del servizio di somministrazione di n. 6 operai
specializzati a tempo pieno e determinato. (CIG 82814250 lB)

L'anno duemilaventi il giorno 05 del mese di agosto in Cagliari, nella sede del Consorzio
di Bonifica della Sardegna Meridionale - Via Dante n ° 254 -

IL DIRETTORE VICARIO DELL'AREA AGRARIA
VISTA la legge regionale n. 6 del 23 maggio 2008 recante "Legge - quadro m
materia di consorzi di bonifica";
VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, risultante
dalla fusione per incorporazione del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, del
Cixerri e del Basso Sulcis, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.
36 del 28 novembre 201 7 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la nota del Commissario Straordinario prot. n. 5281 del 17 maggio 2018
con la quale si individua il Dott. Agr. Paolo Podda quale Direttore Vicario dell'Area
Agraria;
VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 approvato con la Deliberazione
del Consiglio dei Delegati n. 18 del 18.12.2019 (visto di legittimità n. 1969 del
04.02.2020);
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 11 /2020 del

08.04.2020 con la quale è stato deliberato: 1) di approvare la proposta del Direttore
Generale ed il relativo progetto per l'assunzione di escavatoristi (4 unità) e di saldatori
(02 unità) tramite un Agenzia interinale da individuarsi ricorrendo al mercato telematico
di Sardegna Cat; 2) di approvare il progetto, nonché lo schema del Bando, con relativi
allegati, parte integrante e sostanziale del provvedimento; 3) di dare atto che il personale
sopra indicato dovrà prestare servizio per un periodo di due mesi prorogabili nei tempi e
nelle sedi indicate nel progetto allegato; 4) di dare atto che l'acquisizione del servizio di
somministrazione del lavoro dovrà garantire per il personale individuato il rispetto del
vigente contratto collettivo CCNL dei Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e
precisamente per il personale con specializzazione di escavatorista, l'inquadramento nel
parametro C 118, mentre per il personale con specializzazione di saldatore,
l'inquadramento nel parametro D 116;

PRESO ATTO che la suddetta Deliberazione è stata esitata positivamente dalla
RAS in quanto esente vizi con nota prot. 5932 del 14 aprile 2020, ns prot. 4344 del 15
aprile 2020;

VISTA l'indicazione del Direttore Generale Ing. Pierfrancesco Testa, m qualità di
Responsabile del Procedimento dell'appalto delle forniture in oggetto;
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Vicario dell'Area Agraria D AGR. n.
301/20 del 23. 04. 2020 con la quale è stato disposto di pubblicare sul portale telematico
di Sardegna Cat un avviso di manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori
economici specializzati iscritti o che si iscriveranno nella categoria AL 67 C (Servizio di
fornitura di personale compreso personale temporaneo) e di acquisire conseguentemente,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice (D.Lgs. n. 50/2016), un preventivo di
spesa dagli operatori che manifesteranno interesse procedendo alla pubblicazione di una
RDO sul portale telematico di Sardegna Cat;
PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Vicario dell'Area Agraria D
AGR. n. 370/20 del 25.05.2020 è stato disposto di aggiudicare alla ditta Job Italia Spa Agenzia per il lavoro - Via Alessandro Benedetti n. 4 Legnago (VR), P.IVA/CF.
03714920232, in quanto miglior offerente la RDO n. rfq_353966 per l'assunzione di n. 6
operai specializzati, a tempo pieno e determinato (escavatoristi 4 unità e saldatori 02
unità);
VISTA la nota di prot. n. 0006218 del 26-05-2020 per l'affidamento del servizio in
oggetto;
VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta Job Italia Spa - Agenzia per il
lavoro e di essa in particolare la dichiarazione di accettazione del servizio sottoscritta ai
sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs n. 50/2016 (prot. n. 6241 del 27.05.2020) ed il
contratto di somministrazione di lavoro nr BA/2020/3822 del 06.06.2020;
PRESO ATTO che la durata iniziale del contratto fissata in 44 giorni, di prossima
scadenza, può essere prorogata di ulteriori 44 giorni come previsto nella RDO n.
rfq__ 353966 e nel progetto approvato con la Deliberazione del C.d.A. n. 11 /2020 del
08.04.2020;
CONSIDERATO che, ai sensi dei disposti governativi succedutisi a seguito delle
misure emergenziali attivate per limitare la diffusione del virus COVID-19, e del recente
decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, è stato prorogato lo stato di emergenza al 15 ottobre
2020 e sono state adottate il 16.07.2020 importanti misure di semplificazione per far
fronte alla forte crisi economica dopo la pandemia da Covid-19;
PRESO ATTO che l'Aspal con nota del 30-07-2020 prot. n. 0009695, in riscontro
alla nota consortile di prot. 9536 del 28.07.2020, ha comunicato che i Centri per
l'impiego continuano a non essere aperti al pubblico in attesa di nuove disposizioni
governative;
RILEVATO che è indispensabile ed opportuno, nelle more di una piena ripresa
delle attività dei Centri per l'impiego, prorogare di ulteriori 44 giorni la durata del
contratto per tutte le 6 figure professionali oggetto della selezione (escavatoristi 4 unità e
saldatori 02 unità) in modo tale garantire continuità alle attività degli uffici consortili e
non interrompere il servizio all'utenza consorziata in un periodo di alta concentrazione di
richieste di intervento;
PRECISATO che la procedura di gara in argomento risulta registrata nella banca
dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) con il numero CIG 8281425018
richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza alla Legge 17
dicembre 2010, n. 217 (artt. 6 e 7);

ACCERTATA mediante consultazione telematica la regolarità del DURC della ditta
Job Italia Spa - Agenzia per il lavoro valido fino al 16/ 10/2020 (DURC con protocollo
INAIL_22577410)

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto DETERMINA

di prorogare per la motivazione indicata in premessa la durata del contratto di
somministrazione di lavoro nr BA/2020 /3822 del 06.06.2020 di ulteriori 44 giorni per le
seguenti 6 figure professionali, escavatoristi 4 unità e saldatori 02 unità, come previsto
nella RDO n. rfq_353966 di cui alla manifestazione di interesse (RDI: rfi_3233 Tender
212910) aperta a tutti gli operatori economici;
di imputare nell'esercizio finanziario corrente, anno 2020, la spesa complessiva di
€ 32.135,97 (di cui euro 207,46 di I.V.A sui compensi di Agenzia) sul Capitolo

SC/ 130200 - "Materiali e forniture di consumo prestazioni e varie per la gestione
dell'Area Agraria", del Titolo I, Categoria 03, della Parte Seconda - Spesa del Bilancio di
Previsione per l'esercizio 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.
18 del 18 dicembre 2019 (visto di legittimità n. 1969 del 04.02.2020);

di liquidare e pagare alla ditta Job Italia Spa - Agenzia per il lavoro l'importo dovuto a
seguito di emissione di fattura vistata dal RUP attestante la regolare esecuzione del
serv1z10;
di verificare la regolarità contributiva dell'operatore economico in ottemperanza alla
normativa vigente nel rispetto della legge n. 136/201 O sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
di indicare il codice CIG n. 8281425018 richiesto dal Responsabile del Procedimento in
ottemperanza alla normativa vigente;
di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Settore Gestione
Finanziaria ed Economica, al Settore Gestione Giuridica ed Economica del Personale, al
Settore Affari Generali per la pubblicazione nell'Albo Pretorio e per gli adempimenti di
competenza.

IL DIRETTORE VICARIO
DELL'AREA AGRARIA
f. to: Paolo Podda
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 974/0

Data:

0610812020

Oggetto:

Servizio di somministrazione di n. 6 operai specializzati a tempo pieno e determinato

Capitolo:

2020

130200

Codice bilancio: 99.1.1.0003

Importo:

32.135,97

Materiali e forniture di consumo prestazioni e varie per la gestione dell'Area Agraria
C.l.G.: 8281425018

SIOPE:

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Beneficiario:

JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE li. 05/08/2020

Il Responsabile del Settore Gestione Finanziaria
f.to: Alessandro Carli

