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Prot. n. 715 del 17/06/2022    

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, a seguito di avviso pubblico, per 

il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato tramite agenzia interinale. 

Alla ditta: APIS SRL Agenzia per il lavoro – Via Luigi Guercio, 423 – 84134 Salerno- 

CIG: 92829325D2. 
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Prot. n. 715 del 17/06/2022    

 

 

DETERMINAZIONE  

DEL DIRETTORE GENERALE VICARIO 

 

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, a seguito di avviso pubblico, per 

il servizio di somministrazione lavoro, tramite agenzia interinale alla ditta: APIS SRL Agenzia per 

il lavoro – Via Luigi Guercio, 423 – 84134 Salerno- P.IVA 05673560651 

CIG: 9289325D2. 
  

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo n° 50 del 2016 “Clausole sociali del bando di gara e degli 

avvisi” in virtù del quale, la presente procedura è sottoposta alla seguente clausola sociale: 

“L’appaltatore si impegna, in via prioritaria, all’assunzione delle maestranze che operano alle 

dipendenze dell’appaltatore uscente, individuate come idonee, nei limiti del personale richiesto per 

l’espletamento del servizio da affidare, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione di 

impresa”. 

 

VISTO l’art.32, comma 2, del D.lgs. n° 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti prima 

dell’avvio dell’affidamento individuano “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”. 

  

VISTO il D.lgs n° 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni. 

 

VISTA la deliberazione ANAC n. 206 del 1° marzo 2018 recante l’aggiornamento delle linee guida 

n. 4 al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. 

 

  

 PREMESSO CHE 

- Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale ha urgenza di reperire personale con qualifica di 

Farmacista e/o magazziniere, da impiegare nelle farmacie comunali dall’Ente, in caso di 

assenza improvvisa dovuta a ferie, permessi o malattie, di uno più suoi dipendenti, con 

contratto a tempo indeterminato, di pari livello; 

- la medesima esigenza riguarda il reperimento di personale da impiegare presso la sede 

amministrativa del consorzio medesimo; 

- per tale motivo è stato pubblicato un Avviso finalizzato all’ acquisizione di manifestazione 

d’interesse per l’affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato, ai sensi dell’art.1 del D.L. n° 76/2020, convertito dalla Legge n° 120/2020, 

come modificato dal D.L n° 77/2021, convertito dalla Legge n° 108/2021 - lettera d’invito. 
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- All’esito della decorrenza dei termini prefissati per l’affidamento del servizio de quo l’unica 

interessata, che ha manifestato il proprio interesse, è risultata essere l’agenzia per il lavoro 

APIS. 

- L’offerta presentata dalla APIS è così formulata: 
            CATEGORIA D1                                                                          Tariffa oraria IVA esclusa 

           Prezzo ora ordinaria                                                                        € 22,85 

 

           CATEGORIA B1                                                                          Tariffa oraria IVA esclusa 

          Prezzo ora ordinaria                                                                         € 18,46 

 

           CATEGORIA C1                                                                        Tariffa oraria IVA esclusa 

          Prezzo ora ordinaria                                                                        € 21,15 

 

- Il ricorso all’agenzia del lavoro interinale riveste carattere residuale e di urgenza, rispetto 

alle ordinarie procedure selettive in materia di assunzione di personale dipendente, 

Comparto Regioni Funzioni Locali che questo Ente intenderà attivare in futuro. 

- L’agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le 

malattie professionali, previste dal D.P.R. 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di 

infortuni, alle relative denunce. 

- L’agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei lavoratori 

temporanei. 

In particolare, sarà compito dell’agenzia: 

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alla tipologia di lavoro che dovrà 

svolgere e sui rischi del lavoro in generale; 

- garantire la somministrazione per tutta la durata contrattuale; 

- trasmettere all’Ente copia dei singoli contratti tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo.  

 

 DATO ATTO CHE 

- Il sottoscritto, ha ricevuto la nomina a rappresentante legale del Consorzio Farmaceutico 

Intercomunale, con protocollo n° 1418 del 26/05/2021 (decorrenza 31/05/2021). 

 

CONSIDERATO CHE  

- L’affidamento avrà una durata di mesi 12 (dodici) a partire dal giorno 27/06/2022; 

- sulla base delle tariffe orarie presentate dalla APIS e accettate dal Consorzio Farmaceutico 

Intercomunale il valore contrattuale stimato dell’affidamento, per la fornitura del servizio in 

oggetto, presso la ditta: è pari ad € 1200000,00.    

- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prescrive l'adozione di una preventiva 

determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del 

contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 
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RILEVATO che 

la motivazione per procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del  D.L.gvo 

50/2016 è la seguente: 

 

 svolgere la gestione del servizio farmaceutico essenziale e amministrativo, in 

modo corretto e puntuale; 

 il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione 

dell’importo dell’affidamento viene determinato non mediante un confronto, ma 

sulla base di un prezzo fissato dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale; 

 il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato 

in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze 

“urgenti” del Consorzio, che attraverso l’esecuzione del contratto, garantisce la 

sicurezza in base alla vigente normativa, ma soprattutto la tempestività  

nell’ erogazione dei servizi farmaceutici a amministrativi, tipici del Consorzio 

Farmaceutico Intercomunale; 

 il principio della proporzionalità viene garantito da un sistema di individuazione 

del contraente snello, che non richiede di acquisire nuovi requisiti e 

documentazione ed onere eccessivi. 

 

 

DATO ATTO CHE 

- all'affidamento della fornitura in oggetto, l'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture ha assegnato il seguente CIG: 92829325D2; 

- ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 il sottoscritto Rappresentante legale ha verificato 

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di 

interesse, anche potenziale. 

 

ACQUISITI  

- l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i da 

parte del legale rappresentante della predetta Ditta; 

- il DURC per la verifica della regolarità contributiva. 
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VISTI  

- lo Statuto; 

- il Regolamento Spese in Economia; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recente “Codice dei contratti pubblici”; 

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- il Casellario ANAC; 

- la regolarità del DURC. 

                                                    DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

 

- AFFIDARE il servizio in oggetto alla ditta: APIS SRL Agenzia per il lavoro – Via Luigi 

Guercio, 423 – 84134 Salerno- P.IVA 05673560651, per un periodo di mesi 12 (dodici) 

a partire dal giorno 27/06/2022; 

 

DI DISPORRE  

- che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della 

PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa 

presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale; 

 

DARE ATTO CHE 

- è stato assegnato dall’ANAC il seguente CIG: 92829325D2.  

- Il costo complessivo dell’affidamento trova copertura nel bilancio dell’Ente; 

- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento 

è il Direttore Generale Vicario; 

- il Direttore Generale Vicario, non si trova rispetto alla presente determinazione, in posizione 

di conflitto di interesse, anche potenziale. 
  

                                                                          IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 

                                                                                         dott. Romeo Nesi 

                                                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 39/1993) 

Per accettazione 

 


