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Oggetto: Rinnovo del contratto di affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 

tempo determinato alla società “Tempi Moderni Spa” ed approvazione della relativa 

spesa presunta di € 13.000,00 (IVA inclusa). CIG Z4C305409D  

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza;  

VISTI 

• i capi III e IV del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 c.d “Jobs Act”; 

• l’art. 1, comma 3 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 recante Disposizioni urgenti per la dignità 

dei lavoratori e delle imprese convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, il quale 

esclude l’applicazione degli artt. 1-2 e 3 dello stesso Decreto ai contratti stipulati dalle pubbliche 

amministrazioni, alle “…quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla 

data di entrata in vigore del presente decreto.”;  

• l’art. 1, comma 10, lettera z) del DPCM del 14 gennaio 2021; 

• i principi generali contenuti negli gli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” a cui codesta 

azienda ispira il proprio operato; 

CONSIDERATO che: 

• con Determinazione n. 35 del 12/11/2018 si è proceduto ad affidare alla società “Tempi Moderni Spa” 

il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per i motivi ivi espressi e che qui si 

intendono interamente richiamati per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla stipulazione del contratto; 

• con Determinazione n. 45 del 17/12/2019 si è proceduto al rinnovo del contratto di affidamento del 

servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato alla società “Tempi Moderni Spa” per un 

periodo di 12 mesi a decorrere dalla scadenza del primo contratto; 

• con Determinazione n. 41 del 30/10/2020 è stato approvato il Bando di selezione pubblica per titoli 

ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti cat. D1 - “Specialista Tecnico 

Ambientale” per i motivi ivi espressi e che qui si intendono interamente richiamati;  

RITENUTO necessario procedere al rinnovo dei contratti attualmente in essere fino al 31 marzo 2021, al fine 

di poter permettere il regolare svolgimento del lavoro senza ulteriori aggravi e rallentamenti dettati dalla 

situazione emergenziale;  
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RITENUTO ulteriormente necessario procedere al rinnovo dei contratti attualmente in essere fino al 31 marzo 

2021 al fine di poter procedere all’espletamento ed alla conclusione della selezione pubblica attualmente 

sospesa;  

RILEVATO che la che società “Tempi Moderni Spa” si è resa disponibile a offrire il servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato all’Ufficio d’Ambito alle medesime condizioni economiche 

stipulate ed inserite all’interno dell’offerta da loro presentata in ambito di gara fino al 31 marzo 2021; 

RILEVATO inoltre che la spesa complessiva presunta per l’esecuzione del servizio in oggetto fino al 31 marzo 

2021 è pari a circa € 13.000,00 (IVA inclusa da applicare sul margine dovuto alla Società);  

ACQUISITO il CIG dedicato Z4C305409D; 

VISTA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021/2023, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 21/12/2020; 

VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con deliberazione del CdA n. 26 del 27.12.2013; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa al ricevimento delle fatture a seguito 

della realizzazione dei servizi offerti; 

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di rinnovare, allo scadere del termine e nelle more dell’espletamento della selezione pubblica di cui 

sopra, l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato alla società 

“Tempi Moderni SPA, P.I./CF 043309300266, di Conegliano, via Immacolata di Lourdes 29 fino al 

31 marzo 2021; 

2. di approvare la spesa complessiva presunta (IVA inclusa da applicare sul margine dovuto alla Società) 

di circa € 13.000,00 per la somministrazione di n. 2 lavoratori; 

3. di dare atto che la spesa complessiva presunta fino al 31 marzo 2021 di circa € 13.000,00 (IVA inclusa 

da applicare sul margine dovuto alla Società) è a carico del Bilancio 2021 ed è compatibile alle 

previsioni di bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021/2023 ed a carico dello stesso quale prestazione 

di servizi da parte di terzi (impegno n. 18/2021). 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 


