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Oggetto: Servizio somministrazione lavoro a tempo determinato. Provvedimento di autorizzazione alla
spesa periodo 01.01.17 - 31.01.17.

Il Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che
- con precedente deliberazione n.128 del 11 marzo 2016 è stata disposta la pubblicazione dell’avviso di

preinformazione  avente  ad  oggetto  la  presa  d’atto  dell’inizio  delle  attività  istruttorie  finalizzate  allo
sviluppo di gare per la fornitura di beni e servizi sanitari e non sanitari per l’anno 2016, tra cui risulta
anche il  servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, attualmente in affidamento alla
Tempor Spa Agenzia per il lavoro giusta contratto rep n.258 del 22 dicembre 2014;

- con successiva deliberazione n. 131 del 18 marzo 2016, nelle more dell’attivazione delle procedure di
gara per la fornitura di beni e servizi sanitari e non sanitari, è stato autorizzato, tra l’altro, un massimale
di spesa di € 2.844.818,20 necessario per la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici del suddetto
contratto sino al 30 giugno 2016;

- con determina n.297 del 01.06.2016, in esito a specifiche richieste di incremento delle ore formulate da
alcuni Direttori di UU.OO.CC., espressamente autorizzate dal Direttore Amministrativo, è stato disposto
un incremento straordinario di ore lavorate dal personale somministrato dalla Tempor Spa, a far data dal
30 maggio 2016 e sino al 30 giugno 2016, per una spesa complessiva di €.10.118,22;

- con determina n.322 del 14.06.2016, parimenti in esito a ulteriori specifiche richieste di incremento delle
ore formulate da alcuni Direttori di UU.OO.CC., espressamente autorizzate dal Direttore Amministrativo,
è stato disposto un incremento straordinario di ore lavorate dal personale somministrato dalla Tempor
Spa, a far data dal 30 maggio 2016 e sino al 30 giugno 2016, per una spesa complessiva di € 4.350,91;

- con  deliberazione  n.357  del  29.06.2016  è  stato,  quindi,  conferito  mandato  al  Direttore  dell’UOC
Provveditorato ed Economato di attivare una procedura di gara aperta triennale per l’affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato attualmente in corso di svolgimento;

- con  deliberazione  n.360  del  30.06.2016,  al  fine  di  evitare  soluzioni  di  continuità  relativamente  alle
forniture di beni e servizi per le quali sono state avviate le nuove gare annuali e pluriennali nonché per
scongiurare gravi disservizi nell’erogazione di prestazioni sanitarie e non sanitarie, da parte di questa
AORN, essenziali e/o funzionali al mantenimento dei LEA normativamente previsti, è stata disposta, in
relazione alle specifiche scadenze, la prosecuzione degli effetti giuridici ed economici dei contratti in
essere  per  il  tempo  strettamente  necessario  a  consentire  il  compimento  delle  procedure  di  evidenza
pubblica ai fini delle aggiudicazioni;

- con il suddetto provvedimento è stato, altresì, conferito mandato al Direttore dell’UOC Provveditorato ed
Economato di imputare ai rispettivi conti economici di budget anno 2016 i costi  necessari ad evitare
soluzioni di continuità nelle forniture di cui trattasi e con espressa riserva che gli effetti economici e
giuridici dei contratti in essere verranno automaticamente a cessare alla data di attivazione anticipata dei
nuovi appalti;
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- in data 11.07.2016 è stato pubblicato il Bando di Gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e che la gara è in fase di aggiudicazione
definitiva;

- con determina n.520 del 08.9.2016, in esito a specifiche richieste di nuovo personale nonché incremento
delle  ore  formulate  da  alcuni  Direttori  di  UU.OO.CC.,  espressamente  autorizzate  dalla  Direzione
Amministrativa  e  dalla  Direzione  Sanitaria,  è  stata  disposta  la  spesa  relativa  al  nuovo  personale
somministrato  dall’Agenzia  Tempor  Spa  per  i  mesi  di  luglio,  agosto  e  settembre  2016  nonché  un
incremento  straordinario  di  ore  lavorate  dal  personale  già  somministrato  dalla  medesima  società,
parimenti per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016, per una spesa complessiva di €.458.876,26;

- con successive determinazioni nn.574/2016, 655/2016 e 768/2016 è stata, altresì, autorizzata la spesa per
i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016;

Considerato che

- con deliberazione n.658 del 23.12.16 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del nuovo appalto avente
ad oggetto il servizio triennale di somministrazione lavoro per cui, nelle more di verifica dei requisiti a
carico dell’aggiudicatario nonché nelle more di stipula del relativo contratto, si rende necessario disporre
per un’ulteriore autorizzazione di spesa sino al 31.01.2017;

- da  parte  delle  strutture  aziendali  interessate  non  è  pervenuta  alcuna  nota  modificativa  del  piano
organizzativo del personale somministrato; 

- l’aumento delle ore di che trattasi non modifica in alcun modo i singoli contratti individuali di lavoro
stipulati dal personale somministrato dall’Agenzia Tempor spa;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa,

1) di prendere atto che con deliberazione n.658 del 23.12.16 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del
nuovo appalto avente ad oggetto il servizio triennale di somministrazione lavoro per cui, nelle more di
verifica dei requisiti a carico dell’aggiudicatario nonché nelle more di stipula del relativo contratto, si
rende necessario disporre per un’ulteriore autorizzazione di spesa dal 01.01.17 al 31.01.2017;

2) di precisare, altresì, che gli effettivi costi da sostenere, nell’ambito del massimale di spesa autorizzato con
il presente provvedimento, saranno determinati  in esito e in conformità alle effettive ore di presenza
lavorate dal personale interessato dal presente provvedimento;

3) di imputare, quindi, un massimale di spesa pari ad € 169.385,40 (iva 22% inclusa) sul C.E. 50.20.20.240
competente autorizzazione di bilancio anno 2017;

4) di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, alla Direzione
Sanitaria,  alla  Direzione  Amministrativa  e  alle  UU.OO.CC.  AA.GG.  e  Legali,  GEF  e  PE,  GRU,
Ingegneria Ospedaliera e ST, SIA, SOVRU, Tecnologia Ospedaliera IT e  HTA, Farmacia e alla UOSD
Prevenzione e Protezione, per quanto di competenza;

5) di pubblicare  integralmente la  presente determinazione.          
Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

        avv. Donato Cavallo
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