
  

 

  

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DI MONZA E DELLA BRIANZA 

  

REGISTRO GENERALE DETERMINE DEL DIRETTORE GENERALE 

Numero 29 del 24-06-2022 

  

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

ALL'AGENZIA PER IL LAVORO "OSMOSI SPA" PER SOSTITUZIONE MATERNITÀ ED 

APPROVAZIONE DELLA RELATIVA SPESA DI € 22.880,00 (IVA INCLUSA DA 

APPLICARE SUL MARGINE DOVUTO ALLA SOCIETÀ). CIG ZF536EE06E. 

  

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;  

• il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, s.m.i. e, in particolare, l’art. 1, comma 2, 

lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all’acquisizione di forniture di importo 

inferiore ad € 139.000 mediante affidamento diretto;   

VISTO che:  

• con Determinazione Dirigenziale n. 1234 del 29.07.2020 la Provincia di Monza e della Brianza ha 

indetto una procedura aperta, tramite accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi 

degli artt. 60 e 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di 



somministrazione di lavoro a tempo determinato, per una durata di anni 4, tramite piattaforma Sintel 

di Aria Spa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – CIG: 8364054BB3; 

• con successiva Determinazione Dirigenziale R.G. 1381 del 3.09.2020 ha provveduto alla rettifica 

della Determinazione Dirigenziale di cui sopra e alla riapprovazione della documentazione di gara; 

• con Determinazione Dirigenziale – R.G. n. 1747 del 20-10-2020, la Provincia di Monza e della Brianza, 

ha affidato il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell’operatore 

economico AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA. P.IVA/C. F. 08517490960), con sede legale in Via 

Ponte La Stanza n. 17C/D – Supino 03019 (FR), tramite procedura aperta, in modalità accordo quadro 

con un unico operatore economico, ai sensi degli artt. 60 e 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per una durata di anni 4, tramite piattaforma Sintel di Aria Spa; 

CONSIDERATO che:  

• il servizio Programmazione, Amministrazione, Gestione e Presidio giuridico dell’ATO-MB è 

attualmente ricoperto da n. 2 figure a tempo pieno ed indeterminato a seguito di selezione pubblica; 

• una delle n. 2 figure amministrativo-contabili appartenenti al servizio suindicato sarà assente per 

maternità; 

• ai sensi del punto 5 PERSONALE E UFFICI del Contratto di Servizio 2021-2024 in vigore tra la Provincia 

di Monza e della Brianza e l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della 

Brianza, per esigenze di celerità si è ricorso per le vie brevi alle modalità in esso indicate per il 

reclutamento del personale, senza esito positivo; 

VALUTATI condivisibili e appropriati alle esigenze dell’Ufficio d’Ambito i criteri di procedura e di scelta del 

contraente nonché la documentazione a base della gara indetta dalla Provincia di Monza e della Brianza per 

l’affidamento del servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

CONSIDERATO che l’Agenzia per il lavoro Osmosi spa, a seguito di formale richiesta (prot. n. 3368/2022), si è 

resa disponibile ad offrire il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ATO-MB alle 

medesime condizioni economiche e contrattuali inserite all’interno dell’offerta da loro presentata in ambito 

di gara come da preventivo trasmesso (prot. n. 3432/2022); 

RITENUTA necessaria la sostituzione del n. 1 istruttore amministrativo che sarà assente per maternità, 

all’interno del servizio amministrativo al fine di non aggravare l’attività lavorativa;  

DATO ATTO che per fare fronte alle attività essenziali del servizio è stato richiesto all’Agenzia per il lavoro 

Osmosi spa un profilo amministrativo/contabile – livello B3 per un tempo determinato di 8 mesi 

(eventualmente prorogabili);  

RILEVATO inoltre che la spesa complessiva presunta per il servizio in oggetto pari ad € 22.880,00 (IVA inclusa 
da applicare sul margine dovuto alla Società) così come dettagliato nell’offerta trasmessa dall’Agenzia per il 
lavoro Osmosi spa (prot. n. 3432/2022);  
  
ACQUISITO il CIG dedicato: ZF536EE06E; 
 
VISTO il “Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;    
 
CONSIDERATA la compatibilità la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2022 e 
pluriennale 2022/2024, approvato con delibera del CdA n. 32 del 23/12/2021;   
 



Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto  
 

DETERMINA 

1. di affidare il servizio di somministrazione di lavoro all’Agenzia per il lavoro Osmosi spa, P.IVA 
08517490960, con sede legale in Via Ponte e La Stanza n. 17C/D – Supino 03019 (FR), per la ricerca 
di n. 1 collaboratore contabile/amministrativo – livello B3 per sostituzione maternità a tempo 
determinato pari a 8 mesi (eventualmente prorogabili); 

2.  di approvare la spesa complessiva presunta per il servizio in oggetto pari ad € 22.880,00 (IVA inclusa 
da applicare sul margine dovuto alla Società) per la somministrazione di n. 1 collaboratore 
contabile/amministrativo – livello B3 per 8 mesi (eventualmente prorogabili), dando atto che la 
stessa è compatibile con le previsioni del Bilancio di previsione annuale 2022 quale prestazione di 
servizi da parte di terzi (Impegno n. 46/2022); 

3. di dare atto che si procederà al pagamento della prestazione tramite bonifico bancario a seguito del 
ricevimento delle fatture elettroniche;  

4. di dare atto che all’affidamento in oggetto è stato attribuito il CIG: ZF536EE06E;  

5. di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line dell’Ufficio d’Ambito Territoriale 
Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza ai fini della sua efficacia così come stabilito dal d.lgs. 
14/03/2013 n. 33.  

  

  
UFFICIO ATO-MB 

Il Direttore 

DOTT.SSA ERICA PANTANO 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82 del 2005 e ss.mm.ii. 


