
 

DETERMINAZIONE DEL 

DIRETTORE GENERALE 
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n. 35 
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Oggetto: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato alla 

società “Tempi Moderni SPA” ed approvazione della relativa spesa di € 80.000,00 

(IVA inclusa). CIG ZAA25B6E79. 

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;  

CONSIDERATO CHE 

• con Determina dirigenziale n. 22 del 29/06/2018 è stato approvato il progetto di recupero pratiche 

autorizzative giacenti ed azzeramento degli arretrati presentato preliminarmente in Consiglio di 

Amministrazione il 07/06/2018; 

• il progetto di recupero delle pratiche giacenti prevede la necessità di un’attività straordinaria e un 

conseguente piano di assunzione di nuovo personale a tempo determinato, con una previsione di 

rientro entro 2 anni; 

• sono stati interpellati altri ATO e Gestori di SII per poter accedere eventualmente a graduatorie di 

personale avente la qualifica di Tecnico Specialista, ma che tale ricerca è risultata infruttuosa; 

VISTO CHE  

• con Determinazione n. 1084/2018 del 19/07/2018 la Provincia di Monza e della Brianza ha indetto 

una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio 

di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di 2 anni; 

• con Determinazione n. 1407/2018 del 24/09/2018 la Provincia di Monza e della Brianza, a conclusione 

delle procedure di gara, ha affidato il servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato alla 

società vincitrice “Tempi Moderni Spa”; 

CONSIDERATI 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 la 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 

inserite all’interno dell’offerta da loro presentata in ambito di gara come da preventivo allegata alla presente; 
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VALUTATO di procedere a contratti di somministrazione a tempo determinato di diverse durate con eventuali 

successivi rinnovi da valutare in base al rendimento lavorativo del nuovo personale assunto e all’andamento 

dei carichi di recupero delle pratiche giacenti; 

DATO ATTO che l’affidamento del servizio avrà decorrenza dal 12/11/2018 con durata annuale, salvo disdetta 

da una delle parti a mezzo pec o Raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza; 

DATO ATTO  che la spesa complessiva presunta (IVA inclusa da applicare sul margine dovuto alla Società) 

necessaria per l’esecuzione del servizio in oggetto con la previsione di assunzione di almeno 2 unità di 

personale a tempo determinato per la durata complessiva di anno ammonta a € 80.000,00;  

ACQUISITO il CIG dedicato ZAA25B6E79; 

VISTA la compatibilità di spesa in relazione al Bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018/2020, 

approvato con delibera del CdA n. 14 del 27.10.2017; 

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 procedere all’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 

a partire da 12/11/2018 

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

di € 80.000,00 per la somministrazione di due figure; 

3. di dare atto che la spesa complessiva annua presunta di € 80.000,00 (IVA inclusa da applicare sul 

margine dovuto alla Società) è a carico del Bilancio 2018 e 2019 ed è compatibile alle previsioni di 

bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018/2020 e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da 

parte di terzi (impegno n. 45/2018 e n. 5/2019). 

 

 

 

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. 

 

Allegati: ordine Mepa 


