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SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto 
di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di due anni. CIG 76508419B7 -. 
Consegna del servizio in via d’urgenza. 

 
N. det. 2019/0008/65 
 
N. cron. 850, in data 05/04/2019  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 30 settembre 2016 con cui sono state affidate al Segretario 
generale le funzioni dirigenziali, fra gli altri, del Servizio “Gestione Risorse Umane” fino alla scadenza 
del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 20 dicembre 2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2019–2021 e 
della nota integrativa e dei relativi allegati”; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di approvazione del 
Documento Unico di programmazione periodo 2019-2021; 
 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 24 Gennaio 2019 con oggetto “Piano 
Esecutivo di Gestione 2019 - ART. 169 del decreto legislativo n. 267/2000 (testo unico 
sull'ordinamento degli enti locali) e Piano della Prestazione (Performance) - art. 39, comma 1 lettera 
a), della L.R. 18/2016; 
Richiamato il piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 351 adottata in data 10 dicembre 2018; 
Richiamata la convenzione stipulata in data 21 luglio 2017 tra l’UTI del Noncello e il Comune di 
Pordenone che prevede l’assunzione dell’attività di gestione in avvalimento da parte del Comune di 
Pordenone di alcune funzioni per i servizi generali dell’UTI del Noncello, tra cui la gestione delle 
risorse umane e del provveditorato, con il conferimento dei relativi poteri; 
 
Presupposti di fatto 
 
Considerato che, nell'intento di garantire il regolare andamento degli uffici e dei servizi comunali, 
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l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al servizio di fornitura di personale con contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di due anni; 
 
Richiamate le proprie determinazioni: 
 

- - n. 2018/0008/141, n. cron. 2369 del 15.10.2018 con la quale è stato disposto l’avvio della 
procedura aperta per l'affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di due anni (CIG 76508419B7). 

- - n. 2019/0008/1, n. cron. 45 del 11.01.2019con la quale a seguito della valutazione effettuata 
dal Rup, è stato approvato l’elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase della 
procedura ed è stata nominata la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte; 

- n. 2019/0008/56 n. cron. 675 del 21.03.2019 con la quale, tra l’altro,  è stato  aggiudicato il 
servizio  in oggetto alla ditta  TEMPOR SOLUZIONI AL LAVORO C.F. 00685980146, alle 
condizioni degli atti di gara dell’offerta tecnica e dall’offerta economica (ribasso offerto del 
43,57% sulla percentuale di spettanza massima del 7%) presentata dalla ditta stessa;  

 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 
 il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 
 le linee guida e gli atti di indirizzo dell’Anac; 

 
Motivazione 
 
Ravvisata l’urgenza di garantire il regolare andamento degli uffici e dei servizi comunali ;   
 
Dato atto che il contratto riguardante i servizi oggetto del presente affidamento risulta urgente, in 
quanto gli Enti sono chiamati a svolgere attività e compiti, anche trasferiti da parte della Regione, che 
richiedono di approntare con immediatezza e spesso in situazioni di emergenza misure organizzative 
e nuovi procedimenti che prevedono l’apporto di risorse umane per periodi di tempo determinato. 
 
Preso atto delle urgenze anticipate dai Dirigenti nell’ambito dei servizi sociali in quanto volti a dare 
servizi ad un’utenza in condizioni di difficoltà, nonché nell’ambito di opere pubbliche a finanziamento 
europeo che comportano scadenze inderogabili, per la gestione di programmi a valere su fondi 
europei, per un carico di attività dell’unità organizzazione del personale dovuto al sovrapporsi di di 
diversi concorsi e selezioni di personale. 
 
Tenuto conto che in attesa della sottoscrizione del contratto si indente procedere all’affidamento 
d’urgenza previsto dal  D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 32 comma 8 che cita tra l’altro 
“l’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa  esclusivamente   nelle ipotesi di eventi 
oggettivamente imprevedibili ……. ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata 
a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari” ; 
 
Visto il verbale di consegna del servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato per la durata di due anni sottoscritto con firma digitale del legale 
rappresentante della ditta sopra indicata, con il quale è stata acquisita la disponibilità della stessa ad 
accettare la consegna in via d’urgenza; 
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Preso atto che nel verbale sottoscritto, la ditta ha tra l’altro dichiarato di essere pienamente edotta di 
tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione del servizio  e di tutti gli obblighi accollati 
alla stessa e derivanti da quanto sottoscritto, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara, del 
Capitolato Descrittivo e Prestazionale dei relativi allegati, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica 
presentate in sede di gara e di accettare la consegna in via d’urgenza, sotto le riserve di legge, senza 
sollevare riserva od eccezione alcuna. 
 
Ritenuto pertanto di affidare, in via d’urgenza, alla ditta TEMPOR SOLUZIONI AL LAVORO C.F. 
00685980146 aggiudicataria della gara il servizio di fornitura di personale con contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di due anni. CIG 76508419B7; 
 
Precisato che la spesa di affidamento troverà copertura negli impegni che saranno assunti al 
momento della stipula dei singoli contratti di somministrazione  

 
Rifermenti normativi generali  
 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e s.m.i.; 
 
Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 
per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che si intendono qui integralmente richiamati e che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, 

1. di affidare in via d’urgenza alla  ditta  TEMPOR SOLUZIONI AL LAVORO C.F. 00685980146,   
il servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato per la durata di due anni, CIG 76508419B7, aggiudicataria della gara come da 
determinazione dirigenziale n. 2019/0008/56 n. cron. 675 del 21.03.2019; 

 
2. di dare atto che la suindicata aggiudicataria ha espresso la propria disponibilità ad accettare la 

consegna del servizio in via d’urgenza come risulta dal verbale di consegna esplicitato in 
premessa, depositato agli atti dell’ufficio competente; 

3. di dare atto altresì che, nel verbale sottoscritto, la suddetta ha, tra  l’altro, dichiarato di essere 
pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione del servizio 
e di tutti gli obblighi accollati alla stessa e derivanti da quanto sottoscritto, alle condizioni tutte 
del Disciplinare di gara, dal Capitolato Descrittivo Prestazionale e dei relativi allegati,  
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dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate in sede di gara e di accettare la 
consegna in via d’urgenza, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserva od eccezione 
alcuna; 

4. di precisare che la relativa spesa troverà copertura negli impegni che saranno assunti al 
momento della stipula dei singoli contratti di somministrazione, i quali in attesa del decorso 
dello stand still non potranno superare la durata massima di 90 giorni.; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 

 
Inoltre 

DICHIARA 
 

che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 05 aprile    2019 PRIMO PEROSA 
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