
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 676 del 10/03/2021 

 

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato a favore del Comune di Pordenone: affidamento del servizio, per un ulteriore 
anno, ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla ditta TEMPOR S.p.a con sede 
legale a Milano (C.I.G. 8658706E38). 

 
N. det. 2021/0008/26 
 
N. cron. 676, in data 10/03/2021  
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 105 del 17 giugno 2020 con il quale sono state confermate le 

funzioni dirigenziali del presente Servizio alla sottoscritta dirigente dott.ssa Sabrina Paolatto; 

 
Richiamato il piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 319 adottata in data 9 dicembre 2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile; 
 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, 
della nota integrativa e dei relativi allegati”; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 25 febbraio 2021, con cui è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2021-2023;   
 
Presupposti di fatto e motivazione 
 

Premesso che con determinazioni del Servizio gestione risorse umane:  
- 2018/0008/141 N. cron. 2369, in data 15/10/2018 è stata indetta una procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato a favore del Comune di Pordenone e dell’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello, 
per un biennio (CIG 76508419B7) e sono stati approvati i relativi atti di gara; 

- 2019/0008/56 N. cron. 675, in data 21/03/2019: 

• sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto del servizio di fornitura di personale con 
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è stato affidato alla Tempor 
Soluzioni al lavoro s.p.a con sede legale in Milano – C.F. 00685980146 - alle condizioni tutte 
degli atti di gara, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica (ribasso offerto del 43,57% sulla 
percentuale di spettanza massima del 7%) presentata dalla ditta stessa; 
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• l’appalto è stato aggiudicato per l’importo massimo presunto per il primo biennio di Euro 
1.4000.000,00 (IVA esclusa) per il Comune di Pordenone (CIG derivato 78701003F9) e per 
l’UTI del Noncello, con facoltà di compensazione fra gli Enti, con possibilità di incremento, per 
un eventuale ulteriore anno di affidamento, dell’importo complessivo massimo presunto di Euro 
700.000.= (IVA esclusa) sempre a favore del Comune di Pordenone e dell’UTI del Noncello, 
con facoltà di compensazione fra gli Enti; 

 
Dato atto che è stato sottoscritto con la Società TEMPOR S.p.a. con sede in Milano il contratto 

d’appalto registrato nel repertorio delle scritture private di questo Ente al n. GEN-SP-0-0004226, in 
scadenza l’8 maggio 2021; 
 

Rilevato che: 
• l’art. 4 del Disciplinare di gara ed il predetto contratto prevedono la possibilità, a richiesta 

dell’Amministrazione, di affidare il servizio in argomento per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 
35 del Dlgs. n. 50/2016, per un importo complessivo massimo presunto di Euro 700.000.= 

• tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere 
presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto è determinato dalle prestazioni 
effettivamente richieste e fornite, a ciascun contraente, tenuto conto dell’offerta 
dell’aggiudicatario, senza alcun mimino garantito;  

• l’Amministrazione, esercita la facoltà di affidare il servizio per un ulteriore anno comunicandola 
all’appaltatore mediante PEC almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario; 
 

Dato atto che per effetto dell’art. 29 della L.R. n. 21 del 29 novembre 2019, con decorrenza dal 1° 
luglio 2020, le funzioni indicate nello stesso articolo sono state trasferite dall’U.T.I. del Noncello ai 
Comuni e alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con scioglimento di diritto dell’Ente a decorrere 
dal 1° ottobre 2020; 

 
Considerato che: 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 319 del 9 dicembre 2020 è stata approvata la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 che prevede per l’anno 
2021 l’avvio di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

• l’istituto della somministrazione di personale a tempo determinato ha la finalità di procurare agli 
Enti uno strumento contrattuale dinamico che consente l’impiego temporaneo di personale per 
far fronte ad eventuali esigenze temporanee o eccezionali che si possono manifestare; 

 
Precisato che: 

• con nota prot. n. 4305/P del 19 gennaio 2021 il Comune di Pordenone ha comunicato, come 
previsto dall’art. 4 del Disciplinare di gara e dal Contratto d’appalto, alla Società Tempor S.p.a. 
di Milano l’intenzione di procedere con l’affidamento per un ulteriore anno del servizio in 
argomento a favore  del solo Comune di Pordenone, alle condizioni tutte del contratto 
d’appalto, degli atti di gara, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate dalla Società 
in sede di gara, per l’importo massimo presunto di Euro 700.000.= oltre all’IVA, fatta salva la 
verifica del mantenimento dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione 
previsti dalle norme di legge; 

• la Società Tempor S.p.a di Milano con nota prot. n. 4625/A del 20 gennaio 2021 ha comunicato 
la disponibilità per l’affidamento in oggetto, allegando le dichiarazioni di inesistenza delle 
situazioni interdittive a contrarre con la Pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 
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• sono state effettuati con esito positivo gli accertamenti previsti dalla vigente normativa relativi 
al mantenimento da parte della succitata Società dei requisiti per poter contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

 
Precisato che è stato acquisito il seguente CIG: 8658706E38; 
 
Precisato inoltre che: 

• non risultano attive convenzioni stipulate da Consip s.p.a. aventi ad oggetto il servizio che si 
intende affidare;  

• come motivato e specificato all’art. 3 del Disciplinare di gara, per l’espletamento delle attività 
oggetto della procedura è stata omessa la valutazione dei rischi da interferenze e pertanto 
sono stati considerati nulli gli oneri per la sicurezza relativi al suddetto appalto; 

 
Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 4 del Disciplinare di gara e di procedere 
all’affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato a favore del Comune di Pordenone per un ulteriore anno a decorrere dal 9 maggio 
2021, alla Società TEMPOR S.p.a. con sede legale a Milano – Via Giovanni Battista Morgagni n. 28 - 
Codice Fiscale 00685980146 - Partita IVA 12015820157, alle condizioni tutte del contratto d’appalto, 
degli atti di gara, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, 
per l’importo massimo presunto di Euro 700.000,= oltre all’IVA; 
 
Ritenuto di precisare che l’importo sopraindicato ha la funzione di indicare, come specificato all’art. 3 
del Disciplinare di gara, il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il 
corrispettivo per l’esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e 
tenuto conto dell’offerta dell’aggiudicatario, senza alcun minimo garantito; 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Riferimenti normativi generali 

Visto l’articolo 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’articolo 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 di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

D E T E R M I N A  
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
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1. di avvalersi della facoltà di rinnovare il contratto in essere con la Società TEMPOR S.p.a., 

registrato nel repertorio delle scritture private di questo Ente al n. GEN-SP-0-0004226 in 
scadenza con l’8 maggio 2021, per un ulteriore anno, come previsto nel medesimo 
contratto; 

2. di dare atto dell’esito positivo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa relativi al 
mantenimento da parte della Società TEMPOR S.p.a dei requisiti per poter contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

3. di procedere all’affidamento del servizio di fornitura di personale con contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore del Comune di Pordenone, per 
un ulteriore anno a decorrere dal 9 maggio 2021, alla Società TEMPOR S.p.a. con sede 
legale a Milano – Via Giovanni Battista Morgagni n. 28 codice fiscale 00685980146 - 
Partita IVA 12015820157, alle condizioni del contratto d’appalto, degli atti di gara, 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentata dalla Società in sede di gara per 
l’importo massimo presunto di Euro 700.000,= oltre all’IVA, (CIG: 8658706E38); 

4. di dare atto che l’importo sopraindicato ha la funzione di indicare il limite massimo delle 
prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto 
sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e tenuto conto dell’offerta 
dell’aggiudicatario, senza alcun minimo garantito; 

5. di dare atto che i relativi impegni di spesa saranno effettuati al momento delle richieste 
delle singole prestazioni; 

6. di precisare che, per il su descritto il rinnovo annuale, verrà stipulato con la società Tempor 
spa, apposito atto aggiuntivo al contratto principale GEN-SP-0-0004226, mediante scrittura 
privata con sottoscrizioni digitali; 

7. di precisare che per il contratto in argomento si applica la normativa sulla tracciabilità 
finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; 

8. di disporre che il presente atto sia pubblicato, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 
pretorio online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione 
trasparente”, nonché venga trasmesso all’interessato. 

 
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 determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 
  
 Il responsabile 
Pordenone, 10 marzo     2021 SABRINA PAOLATTO 
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