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CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.p.c.R.S. n'239 det 04.12.1996

Determinaz,one N" 45 del 1 3l0Zl2O2O
OGGETTO: Proroga contratto di somministrazione di lavoro
fino al 11l4l202o per n. z
impiegati per l'area agraria e n. 1 impiegatà p"i t;rni"io p"rron"ÉRANSTAD ltalia S.p.A., corrente in Mitano

I ctc' ige).carogl

-'

società

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott' Maurizio scanu, tale nominato con Deliberazione
commissariale n. 573 del24.07.2000, resa
esecutiva con provvedimento dell'organo di controllo
n" 2712t030 in data 06.09.2000 e Direttore diArea
ai sensidell'art. 2T dello Statuto consortile vigente;
VISTI gli artt. 24,27 e 33 della Statuto relativi ai poteri
ed ai compiti dei dirigenti;

vlsrA la nota del 09' 12'2019 del capo ufficio Personale con la quate
chiede il supporto di un
altro impiegato per alcuni mesi per sopperire alle esigenze
impellenti-oeliu*ìcio;

vlsrA la nota prot' 12507 del 09'12.2019 del Dirigente del servizio Agrario
che chiede la
disponibilità di n' 2 impiegati per alcuni mesi in attesa
Jell'espl-etamento deiconcorsi già banditi;
vlsrA la delibera commissariale n. 124 del2o.12.2o1g con la quale
viene autorizzato il ricorso
alla somministrazione di lavoro per il soddisfacimento
dette esigenze sopra evidenziate:
DATo ATTo che a talfine è stata indetta una indagine
di mercato per l'affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro con la procedura dell'afiidaÀento
diretto
ex art. 36 comma 2 lettera a), sulla
piattaforma informatica sardegnaiAT, mediarià
ià qr"r" verranno gestite tutte le fasi della richiesta di
offerta (pubblicazione delle piocedure, presentazione
dell'offerta, ierifica e valutazione della stessa,
aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni gli
" e-v' scambi di inrorrnàrioni, ai sensi dell,art. 40 del

D.Lgs.5012016ess.mm.ii.);

vlsrA la Determinazione del Direttore del servizio Amministrativo
n. 1 (RG 1) del 411t2020 con
la quale viene affidato il servizio di somministrazione
di lavoro per n. 2-impiegati part.A134 per l,area
agraria ed un impie.gat^o par' 8127 per lufficio p"oonàr",
pe_r la durata temporanea di un soto
mese, alta
Ditta RANSTAD ttatia S.p.A., con sede in via Lepetìt
f.f . àlf O _ 2}124Uifano _ p.l. n.
12TSOOXO151, per
un importo presunto di€ 10.500,00, al netto dell'i.vÀ.
;"itermini di legge - ctc Z442B1FS2F;
vlsrA la deliberazione commissariale n. 40 del 13.03.2020 che
autoriz za
in questione fino ad ulteriori4 mesi per le motivazioni
inoìcate in delibera;

Ia

proroga dei contratti

CONSIDERATO che occorre pro.cedere alla proroga
del contratto per un ulteriore mese fino a
tutto il 171412020 al fine di non superare it limite
oei oboìceéimi deila
impegnabile, e pertanto per
un importo presunto di € 11.s00,0b, ar netto deil'r.V.A.
nei termini di regge;

,o**,

DATO Arro che è stata accertata. la regolarità previdenziale
ed assicurativa della ditta
RANSTAD ltalia spa, mediante acquisizione
del Docúmento unico di Regolarità contributiva prot.
INAIL
20285411 det 9/2t2020 con vatidità af 08.06.2020:
RITENUTo di dover prorogare il servizio di somministrazione
di lavoro per n. 2 impiegati par.
4134 per I'area agraria ed un impiégato par- F127 per
l'ufficio personale
oitt" RANSTAD ttàia spa,
"È
Il documento è'firmato digitalmente qi sensi det D.Lgs.
Iafirma autografa.

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sosrituisce il documento
cartaceo e

con seCe in via Lepetit 8110 - 20124 Milano - Partita IVA 12730090151, temporaneamente per un altro
mese al fine di non superare il limite in dodicesimi della somma impegnabile, e pertanto per un importo
presunto di € 1 1.500,00, al netto dell'lVA nei termini di legge;
CONSIDERATO che occorre prowedere ad impegnare la spesa di€ 12.000,00, compresa l.V.A.,
sul Cap. 120590 UPB S01 "Spese per rapporti di collaborazione continuata e continuativa,
somministrazione di lavoro e simili" del Bilancio di Previsione 2020:

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 121 del 911212019 con la quale viene approvato il
ricorso all'Esercizio Provvisorio ai sensi dell'art. 34 comma 2 deito Statuto consortile:

vlsro

il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n"6/2008 "Legge quadro in materia di consorzi di bonifica";
VISTO l'art.27 comma 1 dello Statuto consoúile vigente;
DETERMINA

1) Di prorogare i contratti di somministrazione

di lavoro per n. 2 impiegati par. 4134 per I'area agraria
ed un impiegato par.8127 per I'ufficio personale, per la durata temporanea di un ulteriore mese,
fino al 171412020, per un importo presunto di € 11.500,00, al netto dell'lVA nei termini di legge,
ctc 244281F52F;

1)

Dl IMPEGNARE la spesa presunta pari a € 12.000,00 sul Cap. 120590 UpB SO1 "Spese per
rapporti di collaborazione continuata e continuativa, somministrazione di lavoro e simili" del
bilancio di Previsione 2020

2) Di dare formale comunicazione alla ditta affidataria:
3)

di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione
"Amministrazione Trasparente" corî ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 2g comma 1 del

Codice dei Contratti Pubblici.

Ranstad somministrazione n. 3 impiegati
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proroga contratto n. 2
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