
18) Riorganizzazione ed efficientamento del personale – Determinazioni. 

Deliberazione n° 108/2019 del 22 marzo 2019  

Riorganizzazione ed efficientamento del personale – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 marzo 2019, 

VISTI 

la Deliberazione n° 48/2019 del 21 febbraio 2019, con cui si deliberava: a) di avviare, nel rispetto 

della vigente normativa legislativa e regolamentare, una procedura volta all’acquisizione di infor-

mazioni, dati, documenti utili ad identificare le migliori soluzioni presenti sul mercato e, dunque, 

una platea di potenziali affidatari tra i quali individuare il soggetto più idoneo a soddisfare le esi-

genze di questo Consiglio in relazione all’affidamento di un incarico finalizzato alla somministra-

zione di una unità di personale a tempo determinato, con mansioni di supporto temporaneo per 

l’Ufficio contabilità di questo Consiglio Nazionale; b) di dare mandato al Presidente, al Segretario 

ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle ri-ispettive competenze, di porre in essere ogni attività 

presupposta e propedeutica alla predisposizione dei documenti per l’affidamento dell’incarico di 

spettanza del Responsabile del procedimento, ivi inclusa l’individuazione, di almeno un operatore – 

tra quelli operanti nello specifico settore – iscritto all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 ed in possesso di una particolare 

competenza ed una adeguata esperienza, oltre che della dovuta affidabilità, per il soddisfacimento 

dei fabbisogni dell’Ente nell’espletamento dell’incarico in oggetto; 

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la stazione appaltante può procedere ad affi-

damento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplifica-

to, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il post-

sesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti; 

l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale le stazioni appaltanti proce-
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dono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diret-

to anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, che stabilisce che le stazioni appaltanti 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

il capitolo 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recanti “Procedu-

re per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in materia di 

affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, tenendo conto delle 

sopravvenute disposizioni di cui al D.Lgs. n. 56/2017; 

l’art. 30 del D.Lgs. 81/2015, il quale definisce il contratto di somministrazione di lavoro come il 

contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’Agenzia di somministrazione auto-

rizzata ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori 

suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse 

e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore;  

gli artt. dal 30 al 40 del D.Lgs. 81/2015, che, per le pubbliche amministrazioni, consentono il ricor-

so al contratto di somministrazione di lavoro esclusivamente per quanto attiene alla somministra-

zione di lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell’art. 31, comma 4;  

l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. n. 101/2013, che dispone 

che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le ammini-

strazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego 

del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, 

nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti 

DATO ATTO CHE 

- il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di provvedere al conferimento di un 

incarico allo scopo di avvalersi di un operatore professionale qualificato per il raggiungimento delle 

proprie finalità istituzionali mediante uno strumento contrattuale dinamico che consenta l’impiego 

temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi di una risorsa ne-



cessaria nell’Ufficio contabilità dell’Amministrazione; 

- l’oggetto dell’affidamento è l’affidamento di un incarico finalizzato alla somministrazione di una 

unità di personale a tempo determinato, con mansioni di supporto temporaneo per l’Ufficio contabi-

lità di questo Consiglio Nazionale, per consentirne l’impiego temporaneo in relazione ad esigenze 

di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, 

nell’intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a ca-

renze di organico; 

- la durata dell’incarico va dal 2 maggio 2019 al 2 novembre 2020; 

- in base a informazioni, dati, documenti utili ad identificare le migliori soluzioni presenti sul mer-

cato, è stata individuata la società Adecco Italia S.p.A., con sede in Milano alla Via Tolmezzo n.15, 

partita iva 10539160969, in quanto noto operatore nello specifico settore, iscritta all’Albo istituito 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 

ed in possesso di una particolare competenza ed una adeguata esperienza sulla base del documento 

di presentazione acquisito al protocollo n.1377 del 22/03/2019, oltre che della dovuta affidabilità, 

per il soddisfacimento dei fabbisogni dell’Ente nell’espletamento dell’incarico in oggetto;  

- è stato determinato per la somministrazione un compenso congruo inferiore ad € 40.000, oltre 

i.v.a. come per legge, in applicazione del vigente C.C.N.L. Enti pubblici non economici e 

dell’inquadramento della risorsa di lavoro da acquisire nell’area B, con livello da stabilirsi sulla 

base dell’effettivo e specifico fabbisogno di mansioni contrattuali; 

- tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio 2019 alla voce “Spese con-

tratti servizi e formazione personale” n. 1.03.02.10.001.01; 

- l’affidamento del servizio in oggetto rientra nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, in quanto l’importo per la prestazione è inferiore alla soglia 

di € 40.000,00 prevista dal richiamato articolo e, dunque, può procedersi con affidamento diretto ad 

unico operatore; 

- si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la permanenza in capo a Adecco Italia 

S.p.A. di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione all’Albo istituito 

presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e del-

la carenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 



- trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che non comporta rischi da interferenze 

di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipula del contratto in forma scritta 

avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015 il contiene i seguenti elementi: a) gli estremi dell'auto-

rizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) l'indicazio-

ne di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate; 

d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro; e) le mansioni alle quali 

saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi; f) il luogo, l'orario di lavoro e il tratta-

mento economico e normativo dei lavoratori; 

- ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ente non inten-

de chiedere le garanzie provvisorie e definitive per l’esiguo valore dell’appalto di cui all’articolo 

36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per la comprovata solidità dell’operatore e per la parti-

colare natura del servizio migliorativo delle proprie attività contabili. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti  

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

- di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e 

ssmmii e per i motivi indicati in premessa, a Adecco Italia S.p.A. il servizio di somministrazione di 

n. 1 unità di personale, con mansioni di supporto temporaneo per l’Ufficio contabilità dell’Ente, 

collocata nell’area B del vigente C.C.N.L. Enti pubblici non economici, con livello da stabilirsi sul-

la base dell’effettivo e specifico fabbisogno di mansioni contrattuali, previa acquisizione di detta-

gliato preventivo economico da parte di tale operatore di importo inferiore ad € 40.000, oltre i.v.a. 

come per legge, a decorrere dal 2 maggio 2019 e fino al 2 novembre 2020; 

- di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle premesse, ivi inclusa la verifi-

ca della documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti di 



interessi e/o incompatibilità; 

- di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scambio per corrispondenza, anche 

a mezzo p.e.c., e con i contenuti indicati; 

- di assumere l’impegno per e di porre definitivamente la spesa derivante dalla presente delibera 

sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per l’anno bilancio 2019 alla voce “Spese contratti 

servizi e formazione personale” n. 1.03.02.10.001.01; 

- di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli adem-

pimenti di legge, inclusa l’acquisizione del C.I.G. e l’adozione delle azioni necessarie per la stipula 

del contratto previa verifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

- di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


