Ordine degli Psicologi

DELIBERA n° G/295

della Toscana - Firenze

adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 21/05/2022

OGGETTO: Acquisto servizio somministrazione lavoro di unità lavorativa
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Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Vista la delibera G/111 del 15/12/21 con la quale si attivava un contratto di somministrazione lavoro per
l’assunzione di un’unità lavorativa con inquadramento B1 (CCNL degli pubblici non economici) con mansioni
amministrative per il periodo previsto dal 01/01/2022 al 30/06/2022 con orario di 36 ore settimanali
acquistando il servizio dall’azienda Manpower Group SpA ;
Preso atto che il 30/06/22 scade il contratto di fornitura lavoro interinale dell’azienda Manpower Group SpA;
Considerato che l’Ente continua a necessitare di personale nell’attesa di assumere le unità mancanti in pianta
organica;
Considerato che la dipendente attualmente assunta svolge funzioni di segreteria ed organizzazione con buoni
riscontri e indispensabili per l’Ente;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Visto l’art.36 del D.Lgs 50/2016 relativo ai “contratti sotto soglia”, che al comma 2, lettera a) consente, per
le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto;
Visto il comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che dispone il limite a € 5.000, oltre il quale le amministrazioni
pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso ai Mercati Elettronici della PA;
Visto l’art.6 del “Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture” aggiornato dopo il Decreto
Semplificazioni Dl. n. 76/2020 e approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana con delibera
G/108 del 14/11/20 che stabilisce che è consentito un affidamento diretto ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n.
50/2016, senza limiti di importo, qualora per ragioni di natura tecnica, alla scadenza di un servizio, l’Ente
decida di non interrompere il medesimo servizio già in essere, affidando il contratto ad un operatore
economico determinato;
Visto l’art. 35 del ccnl integrativo 1998/2001 secondo il quale “Gli enti possono stipulare contratti di lavoro
temporaneo, secondo la disciplina della legge n. 196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non
continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale
in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario previste dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni”;
Considerata la conferma degli attuali costi da parte dell’azienda fornitrice per un ulteriore periodo di 6 mesi
prot. n. 6534 del 09/05/22;

Delibera
Di acquistare un nuovo servizio di lavoro interinale con Manpower Group SpA dal 30/06/22 fino al 31/12/22.
Il RUP (Responsabile unico del procedimento) è incaricato di procedere con un affidamento diretto alla ditta
Manpower Group SpA sulla piattaforma START.
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La già nominata nel ruolo di Rup (Responsabile unico del procedimento) dott.ssa Cristina Fortini come da
delibera G/28 del 30/03/17, non ha ravvisato nello specifico procedimento alcun profilo di conflitto di
interessi reale o potenziale come da seguente dichiarazione prot. 7660 del 01/12/21.
Il costo complessivo stimato in massimo € 23.000,00, oltre Iva solo sui compensi dell’agenzia interinale, viene
imputato al Titolo 11, Categoria 04, Capitolo 60 “Lavoro interinale straordinario” del bilancio di previsione
per l’esercizio 2022 che presenta la disponibilità necessaria. Oltre a tale impegno si segnala l’onere di spesa
previsto per l’erogazione dei buoni pasto il cui importo è previsto in massimo in € 1.100,00 e che è già
impegnato in sede di acquisto della fornitura per l’anno 2022.
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