
Deliberazione n° 277/2020 del 11 novembre 2020  

Affidamento per supporto operativo all’Ufficio contabilità – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 11 novembre 2020, 

PREMESSA 

la deliberazione n° 108/2019 del 22 marzo 2019, con cui si deliberava 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 vigen-

te C.C.N.L. Enti pubblici non economici, con livello da stabilirsi sulla base dell’effettivo e specifico 

fabbisogno di mansioni contrattuali, previa acquisizione di dettagliato 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; 

CONSIDERATO 

che a margine della selezione affidata ad Adecco Italia S.p.A. il Consiglio Nazionale si è avvalso 

della lavoratrice in somministrazione, Sig.ra Costanza Tucci, dal 7 luglio 2019, con contratto in 

scadenza al 7 novembre 2020, per un totale di mesi 16 (SEDICI); 

che è in atto una generale riorganizzazione, anche alla luce delle comunicazioni di collocamento in 

quiescenza da parte di due unità di personale e della concessione di nulla osta alla mobilità volonta-

ria di una unità di personale, che darà luogo alla ricerca ed all’assunzione di personale presso gli 

Uffici di Segreteria del Consiglio Nazionale; 

ACQUISITA 

la proposta fatta pervenire da parte di Adecco Italia S.p.A. e registrata al protocollo dell’Ente, al n. 

3980 del 23/10/2020, con cui l’operatore si rende disponibile per la somministrazione della risorsa 

Costanza Tucci fino al 16 luglio 2022; 

VISTI 

Violo A.F. Cappotto F. Angelone D. Benedetto L. Biserna A.  

Capulli G. Emani E. Mercuri D. Nonne M. Ruggeri R.  

Sessa D. Spagna P. Tortorici F. Troncarelli R. Casolini V.  



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-

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. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, a 

mente del quale è consentito l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro 

fino al 31 luglio 2021; 

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 16 novembre 2020 al 16 luglio 2022; 

valutato positivamente l’operato posto in essere dalla società Adecco Italia S.p.A., e dalla lavoratri-

ce in somministrazione distaccata presso il Consiglio Nazionale, tenuto conto delle specifiche esi-

genze di servizio dell’Ente, ampiamente soddisfatte dall’operatore indicato; 

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

ta iva 10539160969, in quanto noto operatore nello specifico settore, iscritta all’Albo istituito pres-

so 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 massimo pari ad € 39.455, oltre i.v.a. co-

me 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, in quota parte, sul bilancio dell’Ente affe-

rente agli anni 2020, 2021 e 2022, alla voce “Spese contratti servizi e formazione personale” n. 

1.03.02.10.001.01; 

l’affidamento del servizio in oggetto rientra nelle previsioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 

76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, a mente del quale è consentito 

l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro fino al 31 luglio 2021; 

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; 

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 contratto contiene i seguenti elementi: a) gli estremi 

dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) 

l'indicazione 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 

trattamento 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 intende 

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 particola-

re 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 massimo pari ad € 39.455, a de-

correre dal 16 novembre 2020 e fino al 16 luglio 2022; 

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

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

ressi 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, in 

quota parte mensile, sul bilancio dell’Ente afferente agli anni 2020, 2021 e 2022, 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 adempi-

menti 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. 

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


