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COMUNE DI ANCONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIRIGENTE DIREZIONE RISORSE UMANE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER IL COMUNE Dl ANCONA - CIG: 8387160761 - DETERMINA DI
APPROVAZIONE PROGETtO DEL SERVIZIO E A CONTRARRE

IL DIRIGENTE
Doil. ssa Tiziana Romani

RICHIAMATI:

- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 596 deI 10/12/2019 e n. 93 del 25 febbraio 2020 di
modifica con le quali veniva approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Ente nonché il nuovo
Allegato “A—A2 Riparto delle competenze tra le Direzioni• da ultimo riportato nella Deliberazione
n. 93/2020, che ridefinisce e descrive le funzioni e competenze attribuite a tutte le strutture;

- il Decreto Sindacale n° 40 del 12/03/2020 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali
inerenti la Direzione Risorse Umane alla Dott.ssa Tiziana Romani con le competenze funzionali
previste nel richiamato Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 93/2020 “A — A2 Riparto
delle competenze tra le Direzioni” cosi come dettagliate nel citato decreto medesimo;

VISTO
il documento istruttorio, allegato alla presente determinazione dirigenziale a formarne parte
integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto
specificato;

RITENUTO,
per le motivazioni riportate nel predetto documento istruttorio e che vengono condivise, di adottare il
presente provvedimento recependo integralmente la formulata proposta;

A7TESA
la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi deIl’art. 107 del D. LGS. n.
267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA
altresi la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza deflazione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la
firma dello stesso, ai sensi dell’art. 147 bis del D.LGS. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tanto premesso e considerato
DETERMINA

I. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente determinato;

Il. di approvare il progetto per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato che verrà posto a base della procedura di gara indetta dalla Direzione Gare e Appalti e
costituito dai seguenti elaborati da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

1) capitolato speciale di appalto ( allegato “A”);

III. Di dare atto che il valore dell’appalto per il periodo di un anno (€ 155.132 oltre IVA pari a presunti
€ 3.103,00 sul margine di Agenzia e cosi per un importo totale di 158.235,00), rinnovabile per un
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altro anno ai sensi delPart. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ammonta a complessivi euro 387.830
oltre IVA sul margine di Agenzia per presunti € 7.757,50, comprensivo dell’opzione di proroga per 6
mesi ai sensi dell’ad. 106, comma 11 D.Lgs. 50/201 pari ad euro 77.566,00 oltre IVA per presunti €
1.551,50 e cosÌ per complessive € 79.117,50;

IV. Di dare atto che:
- per il procedimento di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il seguente codice di
identificazione di gara: CIG: 8387160761
- il codice identificativo gara è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’ad. 3 della
legge 13 gennaio 2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti
pubblici;

V. Di dare atto che dagli accertamenti all’uopo condotti non sono stati riscontrati rischi da
interferenza nell’esecuzione del servizio in oggetto e, pertanto, non è necessario provvedere alla
redazione del D.U.V.R.I e i costi di sicurezza sono pari a zero(O);

VI. Di dare mandato alla Direzione Gare e Appalti di procedere all’avvio della procedura di gara da
svolgersi in modalità telematica nel rispetto del vigente Codice dei Contratti Pubblici;

VII. Di precisare, ai sensi dell’articolo 192 del 18agosto2000 n. 267 e s.m.i., che:
• il contratto che si stipulerà ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo

determinato ai sensi del D.Lgs. 81? 2015;
• il contratto ha per oggetto prestazioni previste nel capitolato speciale di appalto;
• il contratto verrà stipulato per scrittura privata con le modalità previste dal MEPA;
• le clausole negoziali sono contenute nelle condizioni generali di contratto relative al bando

“Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale” e nel capitolato speciale
contenente condizioni particolari del contratto, integrative rispetto al bando Mepa;

VIII. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento oggetto del presente provvedimento,
ai sensi dell’ad. 31 del codice, la Dott.ssa Manuela Osimani dando atto che il Dirigente della
Direzione Cultura, Politiche Scolastiche ed Educative provvederà a nominare il Direttore
dell’esecuzione e dando atto altresì che potranno essere nominati altri Direttori dell’esecuzione in
capo ad altre Direzioni eventualmente interessate dalla somministrazione di personale;

IX. Di dare atto che, rispetto alla procedura di affidamento in oggetto, nei confronti della sottoscritta
Dirigente:

• non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell’ad. 6 bis della legge 241/90,
dell’ad. 6 deI D.RR. n. 62/2013 e dell’ad. 6 deI Codice di comportamento del Comune di
Ancona;

• non ricorrono le cause di astensione previste dall’articolo 7 del D.RR. n. 62?2013 e daIIart. 7
del Codice di comportamento del Comune di Ancona:

• non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’ad. 14 del D.RR. n. 63?2013 e all’ ad. 18
commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, nè le situazioni ed i
comportamenti ivi indicati;

• non ricorrono le condizioni ostative previste dall’ad. all’ad. 35 bis del d.p.r. n. 30 marzo 2001
n. 165 e s.m.i.;

• non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all’ad. 42 del d.Igs. n. 50/2016;
come attestato con la sottoscrizione infine apposta, ai sensi dell’ad. 47 del d.pr. n. 445/2000 e
s.m.i.;

X. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R
Marche nei termini previsti dall’ad. 120 deI codice del processo amministrativo;

XI. Di dare atto che l’importo complessivo di euro 115,132,00 oltre IVA sul margine di Agenzia e cosi
per complessive presunti € 158.235,00, per Io svolgimento del servizio nel periodo annuale gennaio
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2021 dicembre 2021 trova copertura mediante prenotazione di impegni di spesa al capitolo
01101.03.0184004, azione 1279.

Il Dirigente
Direzione Risorse Umane

(Doft.ssa Tiziana
Romani)
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI ALTRE
FONTI SPECIALI

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti i detti provvedimenti
amministrativi sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi de) D.Lgs. n. 33)2013 artI. 23/37
con modalità (integralmente in formato PDF/A testo ricercabile o per estrazione di dati da
riportare in tabella anche a mezzo apposito programma in uso) e collocazioni diverse nell’ambito
delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a seconda della materia trattata/del
contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria le sole determinazioni dirigenziali afferenti la
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X ILPRESENTEAUO VA PUBBLICATO:

i per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 3312013.

ovvero

X anche ai fini dell’efficacia dell’attolprovvedimento, oltre che per
pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 3312013 o altra speciale:
disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) ‘La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei
soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, (...) sono
condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi
compensi. (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/201 3);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, (....). Gomma 3. La pubblicazione ai
sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti
che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiano; ( (ai sensi dell’arI. 26,
commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n.
39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA
DELLE CAUSE DI INCONFERISILITA’ resa (preventivamente o all’atto di

conferimento dell’incarico) dall’incanicando/incaricato: Comma 1. ( ) l’interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita’ di
cui al presente decreto. (...). Gomma 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. Gomma 4. La dichiarazione di
cui al comma i e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.’ (ai sensi
dell’arI. 20, commi 1, 3 e 4 deI D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli atti
di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento.
piani paesistici. strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro
varianti” e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi
dell’art.39, commi 1 e 3 deI D.Lgs. 33/2013)
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO CN LINE
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 26712000 e altre speciali disposizioni

legislative nonché ai sensi deII’art. 32 della L. n. 6912009 (“atti e provvedimenti
amministrativi”)

x TIJPRESENTEATrO VA PUBBLICATO

Nell’affestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n.
33/2013 e a quelle del GDPR - GeneraI Data Protection Regulation - Regolamento UE
2016/679, nonché alle “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche
in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati’ (v. § Sa. Debberazione del Garante n. 243 del
15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

IL PRESENTE ATTO NON VA PUBBLICATO (1)

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta
e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizza’ (v. art. 49 D.Lgs.
267/2000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali o dirigenziali: tutti detti atti hanno natura di
atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente alle determinazioni dei Dirigenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura provvedimentale ma solo
civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come analiticamente chiarito
dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi
di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti
alla gestione con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione
ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente
alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’
articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunita’, nonche’ la direzione,
l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”.

Romani Tiziana

(atto sottoscritto con firma digitale)
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* COMUNE DIANCONA

PARERE CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2361 DEL 04/12/2020

DIREZIONE RISORSE UMANE - DIREZIONE RISORSE UMANE

Oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER IL COMUNE DI
ANCONA - CIG: 8387160761 - DETERMINA DI
APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO E A
CONTRARRE

VISTO, si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti del “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” — D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

T.Anno lmp./Acc. Capitolo CIG pv Importo

U 2021 4698 0IlOI.03.01840041279 18387160761 N j58.235.00

DIREZIONE FINANZE

Il Dirigente

Dott.ssa Daniela Ghiandoni

Ancona, lì 04/12/2020

(ti/lo SOIIOSL’i’iuo con finna digitale)





CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1- OGGETTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del
D. Lgs. 276/2003 eD. Lgs. 8 1/2015.

La somministrazione di lavoro riguarda lavoratori a tempo determinato ascrivibili alle categorie Bl.
B3. CI dei CC.CC.NN.L. comparto funzioni locali, come meglio descritte nella tabella in calce al
capitolato.

La prestazione Lavorativa del somministrato è riconducibile al mansionario previsto dal CCNL del
comparto Funzioni locali.

li servizio comprende l’attività di ricerca e selezione del personale, l’assunzione del lavoratore
temporaneo. la gestione amministrativa e disciplinare dello stesso nonché il pagamento diretto del
trattamento economico del corrispettivo al lavoratore e il versamento dei contributi come previsto dal
D. Lgs. 81/2015.

La somministrazione di lavoro potrà essere effettuata esclusivamente da parte di una agenzia per il
lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai
sensi dell’art. 4 del D.lgs. 276/2003 e ss. mm. E ii..

Il ricorso alla somministrazione di lavoro ha quale finalità quella di consentire l’impiego temporaneo
di personale in relazione ai servizi affidati all’Ente consentendo al medesimo di soddisfare urgenti
necessità di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che non possono essere soddisfatte con il
personale in servizio.

ART. 2- DURATA

L’appalto ha durata di 1 anno decorente dalla data di sottoscrizione del contratto. salva la risoluzione
anticipata o il recesso nei casi previsti dal presente capitolato, dalla legge o dal codice civile.

Periodo presunto: 01/01/2021 —31/12/2021.

In caso di valutazione positiva del servizio svolto [‘Amministrazione, ai sensi dell’art. 35. comma 4
del D.Lgs. 50/2016. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per altri 12 mesi alle medesime
condizioni giuridiche ed economiche o alle migliori condizioni che saranno concordate tra le parti. In
tal caso la proposta di rinnovo dovrà essere inoltrata all’Agenzia almeno 4 mesi prima della scadenza
del contratto e l’Agenzia dovrà rispondere entro 15 giorni successivi alla richiesta.

E’ escluso il tacito rinnovo.

L’Amministrazione potrà altresì richiede all’Agenzia aggiudicataria di prorogare il contratto ai sensi
dell’an. 106. comma Il D.Lgs. 50/20 16 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche,
nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
per un periodo non superiore a 6 mesi, previo avviso da comunicarsi all’agenzia aggiudicataria per
scritto almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.



ART. 3- CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L’importo dell’appalto comprende il costo dei lavoratori somministrati, stabilito in base ai
CC.CC.NN.L. comparto funzioni locali e il costo del servizio dell’agenzia aggiudicataria così detto
“Margine di Agenzia” che costituisce il corrispettivo del servizio.

Il trattamento retributivo per la categoria professionale B, posizione economica 81 e B3 e CI è quello
fissato dal vigente CCNL di lavoro per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali a cui
sono applicate le percentuali degli istituti obbligatori previsti per il lavoro somministrato.

Il personale da somministrare è chiamato a rivestire le seguenti figure professionali:
- aiuto cuoco Bl;
- cuoco B3;
- cuoco grandi cucine Ci;
- autista scuolabus 83;
- educatore asilo nido Ci;
- esecutore tecnico B I;
- collaboratore tecnico 83.

L’importo orario lordo da prendere a riferimento è quello determinato come da prospetti di seguito
riportati:

Aiuto Cuoco 81

Ptetn diIcb deIo,moruho mpIesairo

NL• npano Funzbni lLxa lì
mte5OrÈ e - 60 liOne [ccnomka . profilo CLOCO

credi Iaoro convettionali ciornaliel, (7 ora e 12 minuti) 7,2

cnrb di bcio te Itinanale 36
Oiwiaortorzrio corriemiorala merai [56

0wilon ondo coniertiomie a mito 1672

Importo Importo

annuo Importo moraile orario Tmdcot irra Font d
StIpendIo Thbellara 1603457 2.50234 9,63 ti i

irde nnftd di Vacanza ccmrattuale 126,34 1052 007 ti ti

rrd. eo ir1ivq .6. 6456 5,21 003 ti ti ti

Irde nntà di Comparro 37172 ,21 025 ‘0 no to

[rimonto Peraqualwo 3?4, 057 0 no no

Tad icetima 151 3,36 12611 031 ti
P9560 ferri e fettiyitè topprane 26 + 4 . annu) 252 3,IW.I?

Totale ratribucnt 2O5335 I .751,55 [299

mponibib Impoit importo
Ore ti mr,bL6Iuo alìquora 54 annuale Importo traraIe orarò

Inps 22.536,32 33,ra 630956 567,33 3,64
Tfr (5,91 + 0,5 alpi) 21.133,10 7,42 2 ,t,33 134$7 o e
Formacone 22.636,12 4,LO 905,37 75,36 0,33

[me biritereri 22.536,12 O,L 45,27 377 092

inail 12,62 5 (e 1951 22.636,12 1,275 21653 23,04 015
Totale orari 956665 5,56

Totale retribuzbne + oneri 57,26



Cuoco B3

Prcstio dibob del 0800rano renpsivo

CCFIL- Carnoarto Funaiart bol’ 21/05/2020

Canegaria 8— Paaizjane Eoncmio 03. Profilo Cono

Ore di mare cr.vertzoanaln giamaber, (7 ore e 22 minuti) 72

Orario di lavora sen,manale 25

Ordiocre atrio on riaoale mennile 155

Civitore orario onver7,000le annuo 1872

Imrt Inno

annuo lmrta nre,Io orar,o Tredisin Ferie tir

Stipendio Tabellare 19.003,80 1.,6 5 28,10 ti o,

Indennità di Vaonza Contrattuale 233,’14 11,12 8,87 ai o, ai

Indennità di Compatto 471,19 3931 8,25 no no no

Elemento Perequaliw 324,00 24,00 0,25 no o, no

Tredic&ma 1 889,77 233,31 0,85 ci

Rateo ferie e fativitì oppreooe 25 + 4. annul) 2,18

Tolala retrìbtnione 21.mZ73 1.IX,29 12,70 2215,07

Inwnibile Iniflo Inrto

Oneri contribuiwo Aliquota 96 anroalo Imno nmrrei orario

lnpo 2300790 30,08 7181,39 896,19 3,83

Tfr (5,92 + 0,5 aspI) 23012,08 7,42 3.705,19 242,10 0,91

Formatione 23807,80 4,00 952,31 19,38 8,51

Ente bnl ere 23 007,00 0,20 47,62 3,07 0,03

Iri&l 22,61 td. )+IN) 23607,80 1,275 303,46 15,29 0,36

Tcflored 1063,87 817, 543

To8b netribtoioreaneri 1213

Cuoco Grandi Cucine Ci

Proott dì re boia dolotto orarioomreo,o
CCIIL- Cmpano Funzioni bali 21/05/2028

Catorio C — Fotizione Eonom,ca Q — Prefilo aioo grandi alone
Ore di lavora onenoonaiL giornaliere (7 ore e 12 minuti) 72

Orario dl lavare oeinlmonale
Diviotrearorio onversionole menoile
Dijioare orario onvenoìonale annua 1872

lmnto lmno

annuo lmnIo nwoile ore no T,ed,retlrna Pere ttr

Stipendio Tabollare 20.344,07 1,595,34 10,87 si o si

Indennità dl Varenzo Contrattuale 142,44 11,87 0W a ni

Indennità di Cornp ano 419,72 45,80 0,29 no no re

Elemento Perequativo $24,00 24,09 5,15 no no re

Tradirenima I 707,21 142.27 5,92

Ratto ferie e fntiv’nà enppreioe 26+ 4. annoi) 2353,83 2 96,99 1,25

ctalertniboiore :5355:7 1s1a :3.g

lmrjb’e b,flo lnWorto

Oreri torzr.ou,a2 Miatona 96 anrta la Lnno nwole ore no

lnpo 15 353,17 38W 7625,26 035,52 4,07

Tfr (6,91 + 0,8 aupi) 24 557,55 7,43 2.819,71 251,64 0,87

Forrnnn 25 353.27 4,00 1014.23 8451 56

Ere. tilaierele 15353,27 2.20 5071 423 33

lnl 11,52 !6. (+ ) 25.353,27 2,275 323,16 2081 327

“ot&e atari 22833,97 81363 5,19

Thale rmnbtoore +orar,



Autisti Scuolabus B3

Prclp2odi olot de bit crarO OrTW Il! 90

NL - Conaflo •urE cnr LocaL 32/a/no

OÌs2fta I- bibbia scororita 53- !0fIb 4Ltri nctvb bui
or. 41 ooro corwsniìonall 5bnal rw f, oi, e 12 mlnurfl 7,2
oraro dl bvort rerrirronile 35
Drer!c9 Ora ho connno 10361! fln1i 156
bìvnorn ora ho convenz onal tonnI, o liii

lmrort Importo
annui Importo namile orario Tr.dte!ima F2re dr

SILF6nac mIelire 15.063,00 15U0, 20,11 lì
lndennii di flcanzo containIi b 123,44 11,22 0,07
lndenn’i dì Comr! no 47172 3,32 0,25 ‘a
Eberanto Pereqtatlvo 324. 0,25 ‘a

7redinellrm 3.599,77 133,32 0,35 .1
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Esecutore Tecnico B I

Prospetto dl calcolo dei costo orario complessivo

CCNL - Comparto Funzioni Locali 21/05/2018

Categoria B - Posizione Economica Bl - Esecutore Tecnico

Ore di lavoro convenzionali giornaliere (7 ore e 12 minuti) 72
Orario di lavoro settimanale 36

Civisore orario convenzionale mensile 156

Divisore orario convenzionale annuo 1872

Importo Importo Importo

annuo mensile orario Tredicesima Ferie tfr

Stipendio Tabellare 18034,07 1.502,84 9,63 si ns 5:

Indennità dl Vacanza Contrattuale 126,24 10,52 0.07 ai ai ni

md. ex 111/1V q.f. 64,56 5,38 0,03 sI sì si

Indennità di Comparto 471,72 39,31 0,25 no no no

Elemento Perequativo 324,00 27,00 0,17 no no no

Tredlcesima 1.513,36 126,11 081 si

Rateo ferie e festività soppresse (26 + 4 gg. annuì) 1,12 2.10287

Totale retribuzione 20.533.95 1.711,16 12,09

Imponibile Aliquota importo importo importo

Oneri contributiv % annuale mensile orario

lnps 22636,82 30,08 6809,16 567,43 3,64

Tfr (6,91 ÷ 0,5 aspi) 21.841,10 7,41 1.618,43 134,87 0,86

rcrmazìone 22.636,82 4,00 905,47 75,46 0,48

Ente bilaterale 22636,82 0.20 45,27 3,77 0,02

lnail 14,74 9’.. (— 19) 22636,82 1.489 337,00 28,08 0,28

Totale oneri 9.715,33 809,61 5,19

Totale retribuzione + oneri 17,28

Collaboratore tecnico B3

Prospetto di calcolo del costo orario complessivo

CCNL- Comparto Funzioni Locali 21/05/2018

Categoria B ‘Posizione Economica 83 -Profilo Collaboratore Tecnico

Ore di lavoro convenzionali giornaliere (7 ore e 12 minuti) 7,2

Orario di lavoro settimanale 36

Divisore orario convenzionale mensile 156

Divisore orario convenzionale annuo 1872

Importo Importo Importo

annuo mensile orario Tredicesi Ferie tfr

Stipendio Tabellare 19.063,80 1,588,65 10,18 ai si si

Indennità di Vacanza Contrattuale 133,44 11,12 0,07 si si si

Indennità di Comparto 471,72 39,31 0,25 no no no

Elemento Perequativo 324,00 24,00 0,15 no no no

Tredicesimo 1 599,77 133,31 0,85 si

Rateo ferie e festività soppresse (26 + 4 gg. annui) 1,18 2215,07

Totale retribuzione 21.592,73 1.796,39 12,70

Aliquota Importo Importo Importo

Oneri Imponibil % annuale mensile orario

lnps 23.807,80 30,08 7.161,39 596,78 3,83

Tfr (6,91 + 0,5 aspI) 23.012,08 7,41 1.705,19 142,10 0,91

Formazione 23807,80 4,00 952,31 79,36 0,51

Ente bilaterale 23,807,80 0,20 47,62 3,97 0,03

Inail 14,74 %o (+ 1%) 23,807,80 1,489 354,44 29,54 0,19

Totale oneri 10.220,94 851,75 5,46

Totale retribuzione + oneri 18,16



Il prezzo orario per ciascuna categoria deve intendersi ornnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta
la durata del rapporto contrattuale, salvo adeguamento per eventuale rinnovo del CCNL o per
modifiche normative.

L’importo orario lordo in fase di esecuzione del contratto può quindi subire modificazioni solo in
conseguenza di miglioramenti economici derivanti dall’applicazione di nuovi contratti di lavoro o per
aumenti di aliquote degli oneri a carico dell’Agenzia previsti da leggi e normativa complementare,
durante il periodo di validità del contratto di appalto.

Tali aumenti sono posti a carico del Comune di Ancona fermo restando il Margine di Agenzia
originariamente offerto che non potrà aumentare a causa degli aumenti di cui al precedente comma.

li costo dei lavoratori somministrati non è soggetto a ribasso di gara.

il ribasso è ammesso unicamente sul cosi detto “Margine di Agenzia” posto a base di gara che sarà
applicato nella stessa percentuale sul costo di tutte le categorie di lavoratori somministrati.

L’Agenzia concorrente dovrà indicare pertanto la percentuale di aggio richiesta e offerta per
l’csecuzione del servizio ribassata rispetto a quella massima indicata come base di gara.

Il Margine di Agenzia offerto per la realizzazione del servizio si intende liberamente determinato
daH’Agenzia concorrente in base a calcoli e valutazioni di propria assoluta convenienza.

Esso si intende fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto indipendentemente da qualsiasi
eventualità ancorchè imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni revisione del prezzo
contrattuale, salva la variazione del costo del lavoro determinato dal CCNL di riferimento, come
sopra meglio precisato e salvo quanto sopra indicato.

li corrispettivo del servizio è pertanto costituito esclusivamente dal Margine di agenzia che
rappresenta l’unica componente del costo soggetta ad IVA.

Per il servizio oggetto del presente appalto il Comune di Ancona corrisponderà quindi all’Agenzia
aggiudicataria per ogni ora ordinaria di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore somministrato a
tempo determinato l’importo complessivo risultante dal costo orario del personale oltre al margine di
agenzia il tutto come derivante dall’offerta oltre all’i VA sul margine di Agenzia.

L’importo complessivamente offerto per l’esecuzione del servizio consiste quindi nell’importo
determinato dal prodotto aritmetico tra il costo orario lordo del personale moltiplicato per la
percentuale di aggio offerta di cui la quota non comprimibile è costituita dall’importo lordo retributivo
previsto per le categorie professionali e posizione economica del prestatore.

L’importo complessivo cosi determinato costituisce il limite massimo della prestazione ed ha carattere
presuntivo in quanto il valore effettivo sarà determinato dalla prestazione lavorativa effettivamente
richiesta ed erogata.

Detto importo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Ente che utilizzerà il servizio
unicamente in base alla misura necessaria alle proprie esigenze nonché compatibilmente con le risorse
di bilancio disponibili e le norme di finanza pubblica che eventualmente dovessero imporre limiti o
restrizioni all’utilizzo stesso.



In tal caso l’Agenzia di somministrazione non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento, qualora
le venga chiesto di svolgere il servizio per un importo inferiore a quello di gara. Tale circostanza non
potrà comportare alcun tipo di responsabilità neanche precontrattuale a carico dell’Ente.

Resta fermo che l’Ente potrà richiedere maggiori prestazioni per oggettive necessità dettate da
maggiori esigenze con oscillazione del 20% rispetto all’importo indicato.
L’importo complessivo si ritiene pertanto costituito in via esemplificativa e non esaustiva da:
- ricerca e selezione del personale;
- retribuzione lorda del lavoratore
- oneri contributivi, previdenziali e assistenziali come da CCNL per le agenzie di somministrazione;
- premio assicurativo INAIL;
- assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi e all’Ente;
- oneri per la sicurezza del lavoro;
- oneri relativi alla formazione dei lavoratori temporanei:
- sostituzione del personale;
- trattamento di fine rapporto. ferie e tèstività soppresse. tredicesima mensilità;
- accertamento dell’idoneità fisica del lavoratore avviato e sorveglianza sanitaria:
- rischio d’impresa derivante da possibile assenze retribuite del lavoratore previste da vigenti
disposizioni di legge o contrattuali riportate in via esemplificativa e non esaustiva più avanti nel
presente articolo.

Ne consegue che la percentuale di aggio offerta dovrà far si che nella risultante del cosi detto
“Margine di agenzia” siano ricomprese tutte le rimanenti voci non contenute nell’importo orario
relativo a ciascuna categoria giuridica e corrispondente posizione economica di cui alle tabelle sopra
riportate.

Il Comune di Ancona corisponderà all’Agenzia aggiudicataria unicamente il prezzo orario
complessivo per le ore effettivamente prestate da pane del lavoratore, rimanendo a carico
esclusivamente dell’Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte del lavoratore
medesimo come sopra indicato.

Resta a carico dell’Agenzia ogni altra assenza retribuita e legittima effettuata dal lavoratore prevista
dalle vigenti disposizioni di legge o contratto, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: malattia.
infortunio, permessi elettorali, permessi studio, permessi sindacali, permessi per matrimonio, assenze
disciplinate dal D.Lgs 151/2001 dal D.Lgs. 80/15, dalla L. 53/2000 dalla Legge 104/92 ecc...

Pertanto in tali casi nessun corrispettivo è dovuto dal Comune di Ancona al somministratore il quale
dovrà comunque retribuire il prestatore.

Per eventuali ulteriori voci stipendiali previste dal vigente CCNL o dai CCI per indennità di natura
compensativa (es. maggiorazione per lavoro straordinario, turno, lavoro notturno o festivo, indennità
condizioni di lavoro, o altro) l’Agenzia aggiudicataria provvederà alla fatturazione a consuntivo dei
relativi corrispettivi, come da CCNL o CCI pertanto senza applicare il margine di Agenzia su tali
costi i quali verranno riconosciuti solo se preventivamente autorizzati dal Comune di Ancona.

Il Comune di Ancona si impegna a fornire al prestatore di lavoro, qualora dovuto in base alla
disciplina contrattuale e alle proprie disposizioni organizzative il buono pasto elettronico di E 7.00
con le stesse modalità di maturazione e fruizione previste per i dipendenti comunali.



ART. 4- AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare l’appalto qualora l’offerta non sia ritenuta congrua e
la agenzia aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che
ciò possa comportare e dare diritto a pretese da parte della agenzia stessa.

L’Amministrazione si riserva altresì di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida purché congrua e vantaggiosa.

Il punteggio totale sarà dato dalla somma algebrica tra il punteggio attribuito all’offerta tecnica e il
punteggio attribuito all’offerta economica secondo i seguenti valori:

OFFERTA TECNICA Punti 80

OFFERTA ECONOMICA Punti 20

TOTALE Max Punti 100

OFFERTA ECONOMICA

La percentuale massima di aggio posta a base di gara è pari al 10% il concorrente dovrà offrire una
percentuale di aggio ribassata rispetto alla percentuale di riferimento indicata come base di gara.

Non è ammesso proporre una percentuale pari allo 0% pena l’esclusione dell’agenzia offerente.

Il punteggio massimo di 20 punti verrà riconosciuto al candidato che avrà offerto la percentuale di
aggio maggiormente ribassata rispetto alla percentuale di aggio posta a base di gara e pari al 10%.

Agli altri partecipanti sarà attribuito un punteggio ridotto proporzionalmente secondo la seguente
formula:

Ca= Ra

Rmax

dove:

C a = coefficiente della prestazione dell’offerta a

R a = percentuale di aggio dell’offerta a considerata

R max = percentuale di aggio dell’offerta più bassa

Il coefliciente ottenuto verrà moltiplicato per il peso niassimo attribuibile alla offerta economica e
pari a 20 ottenendo così il punteggio delinitivo da attribuire a ciascuna offerta.

Tutti i punteggi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale.



L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta
economica e all’offerta tecnica avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

OFFERTA TECNICA

All’offerta tecnica verrà attribuito il punteggio massimo di 80 punti secondo i criteri indicati di
seguito:

I. Procedure di selezione e reclutamento del personale: mix PUNTI 20

Verranno valutate le modalità ed i criteri di selezione e reclutamento del personale da
somministrare con riferimento alle tipologie di mansioni richieste nonché il tipo di esperienze
professionali acquisite dall’agenzia analoghe a quelle del presente appalto poste in essere con
altre pubbliche amministrazioni.

2. tempestività nell’avviamento/sostituzione del personale: max PUNTI 30

Il punteggio verrà assegnato dalla Commissione secondo i seguenti parametri:

- punti 20: tempo effettivo proposto per l’avviamento/sostituzione: non superiore a I ora per
gli avviamenti urgenti, non superiore a 1 giorno per gli altri e non superiore a 12 ore per le
sostituzioni;

- punti 15: tempo effettivo per l’avviamento/sostituzione: compreso tra I ora e 2 ore per gli
avviamenti urgenti. compreso tra 1 e 2 giorni per gli altri e di I giorno per le sostituzioni;

- punti 10: tempo effettivo per l’avviamento/sostituzione: superiore a 2 ore per gli avviamenti
urgenti, di 2 giorni per gli altri avviamenti e di 2 giorni per le sostituzioni:

- punti 5: tempo effettivo per l’avviamento/sostituzione: superiore a 2 ore per gli avviamenti
urgenti. superiore a 2 giorni per gli altri avviamenti e di 3 giorni per le sostituzioni:

3. formazione del personale: max PUNTI 10

Verrà valutata l’adeguatezza dei programmi formativi nei confronti del personale da
somministrare in relazione ai profili professionali e mansioni richiesti e oggetto dell’appalto
con indicazione delle materie, della durata dei corsi, dell’oggetto e della qualità della docenza
nonché gli interventi formativi attivati nei precedenti tre anni in favore di personale destinato
a pubbliche amministrazioni

3. specifica esperienza del personale dell’agenzia circa l’avviamento di personale per i
medesimi profili professionali da somministrare con il presente appalto: max PUNTI 20

esperienza inferiore ad I anno punti 5

esperienza superiore ad I anno e fino a 2 anni punti 10

esperienza superiore a 2 anni punti 20

Il punteggio totale sarà dato dalla somma dei punteggi parziali.



A ciascuno degli elementi valutativi è attribuito un coefficiente che varia da zero a uno, da parte di
ciascun commissario di gara. sulla base del metodo di attribuzione di seguito indicato.

CRiTERIO N. i - PROCEDURE Dl RECLUTAMENTO E SELEZIONE

Coefficiente Criterio motivazionale

0 Proposta non valutabile per
mancanza degli elementi richiesti

0,01 — 0,33 Proposta che denota un
insufficiente grado di coerenza

metodologica ed un insufficiente
grado di affidabilità ed
adeguatezza delle procedure di
selezione e recLutamento e del
servizio proposto

0.34 — 0,60 Proposta che denota un sufficiente

grado di coerenza metodologica ed
un sufficiente grado di affidabilità
ed adeguatezza delle procedure di
selezione e reclutamento e del
servizio proposto

0,61 — 0.80 Proposta che denota un discreto
grado di coerenza metodologica ed
un discreto grado di affidabilità ed
adeguatezza delle procedure di
selezione e reclutamento e del
servizio proposto

0,81 — 1,00 Proposta che denota un esaustivo

grado di coerenza metodologica ed
un esaustivo grado di affidabilità ed
adeguatezza delle procedure di
selezione e reclutamento e del
servizio proposto

CRITERIO N. 2 - TEMPI Dl AVVIAMENTO/SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Coefficiente Criterio motivazionale

O Proposta non valutabile per mancanza degli
elementi richiesti

0.01 — 0,33 Proposta che denota una insufficiente tempistica
di avviamento/sostituzione del personale.



0,34—0,60 Proposta che denota una sufficiente tempistica

di avviamento/sostituzione del personale.

0,6! — 0,80 Proposta che denota una discreto tempistica di

avviamento/sostituzione del personale.

0.81 — 1,00 Proposta che denota una esaustiva tempistica di

sostituzione del personale.

CRITERIO N. 3 — FORMAZIONE DEL PERSONALE

Coefficiente Criterio motivazionale

O Proposta non valutabile per mancanza degli

elementi richiesti

0.01 — 0.33 Proposta che denota un insufficiente grado di

affidabilità ed adeguatezza delle modalità

utilizzate per la formazione del persona!e

0.34 — 0.60 Proposta che denota un sufficiente grado di

affidabilità ed adeguatezza delle modalità

utilizzate per la formazione de! personale

0,61 —0,80 Proposta che denota un discreto grado di

affidabilità ed adeguatezza delle modalità

utilizzate per la formazione del personale

0.8! — 1.00 Proposta che denota un esaustivo grado di

affidabilità ed adeguatezza delle modalità

utilizzate per !a formazione de! personale

CRITERIO N. 4 - SPECIFICA ESPERIENZA DEL PERSONALE PER LE CATEGORIE E

PROFILI PROFESSIONALI DA SOMMINISTRARE

Coefficiente Criterio motivazionale

0 Proposta non valutabile per mancanza degli

elementi richiesti

0.01 — 0.33 Proposta che denota una insufficiente esperienza

del personale dell’agenzia circa l’avviamento del

personale da somministrare.

0,34— 0,60 Proposta che denota una sufficiente esperienza

del personale del personale dell’agenzia circa

l’avviamento del personale da somministrare.



0,61 —0,80 Proposta che denota una discreta esperienza del
personale del personale dell’agenzia circa
l’avviamento del personale da somministrare.

0,81 — 1.00 Proposta che denota un esausuvo grado di
esperienza del personale del personale
dell’agenzia circa l’avviamento del personale da
somministrare.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata
la media dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, viene attribuito il valore i al coefficiente medio
più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti in modo proporzionale
a questo.

Terminato questo procedimento. la Commissione procederui, in relazione a ciascuna offerta,
all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

C(a)=En [Wi *V(a)il

dove:

C(a)=indice di valutazione dell’offerta (a);

n=numero totale dei requisiti (sub-criteri);

Wi=peso o punteggio attribuito al requisito (i) (sub-criterio)

V(a)i= coefficiente della preslazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da zero a uno;

Zn= sommatoria.

1 coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti utilizzando la griglia
di valutazione riferita a ciascun sub-criterio dell’offerta sopra indicata.

Il metodo si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso
relativo di ciascun criterio stesso.

La sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli criteri per ciascun candidato determina la graduatoria
una volta sommato il punteggio dell’offerta economica.

Tutti i punteggi verranno arrotondati alla seconda cifra decimaLe.

ART. 5-OBBLIGHI DELL’AGENZIA AGGIUDICATARIA



L’Agenzia aggiudicataria è tenuta a disporre. al momento dell’esecuzione del contratto, di una sede
operativa nella Provincia di Ancona e ad indicare il nominativo del responsabile dell’esecuzione del
contratto per l’Agenzia medesima, munito di delega ed il suo recapito telefonico cui dovrà essere
raggiungibile dalle ore 7,00 alle ore 18.30, cui l’Ente farà riferimento nel corso dell’esecuzione del
contratto.

Il servizio dovrà essere svolto con cura, disciplina e diligenza, nell’osservanza di quanto previsto dal
presente capitolato e dal contratto.

L’Agenzia si impegna a ricercare e selezionare il personale da somministrare secondo criteri di
trasparenza e selettività tenuto conto dei bisogni del Comune di Ancona.

L’Agenzia è tenuta ad avviare personale con i requisiti necessari allo svolgimento delle mansioni
richieste:

- autisti di scuolabus (cat 83): scuola dell’obbligo, patente CQC e D;

- cuoco grandi cucine (cat C): diploma di maturità scuola alberghiera;

- cuoco (Cat. B3): diploma professionale triennale alberghiero:

- aiuto cuochi (Cat. Bl): scuola dell’obbligo e qualifica di addetto cucina-mensa;

- educatrici asilo nido (Cat C): titoli di studio e corsi di specializzazione indicati dall’art. 14, comma
3 del D. Lgs. 65/207; titoli di studio indicati nella nota Ministeriale MIUR prot. 14176 del 08/08/2018
e Decreto del MIUR 26/07/2007; titoli indicati dal regolamento regionale n. 13 del 22/10/2004
emanato ai sensi della L.R. 9 deL 13/05/2003 modificato dall’an. 1 delle R.R. n. I del 28/07/2008:
possono svolgere le funzioni di educatore anche coloro che hanno conseguito entro il 31luglio 2008 i
seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio,
diploma di dirigente di comunità rilasciato dall’istituto tecnico femminile, diploma di maturità
magistrale, diploma di maturità rilasciato da liceo psico socio pedagogico, diploma di maturità
professionale di assistente per comunità infantili, altro diploma di scuola secondaria superiore e
attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l’area socio-educativa
rivoLto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle qualifiche
professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della regine Marche; può
svolgere le funzioni di educatore il personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento
regionale n. 13 deI 22/12/2004(20 gennaio 2005) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso
servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza; può svolgere le funzioni anche il personale che abbia
prestato servizio nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento per almeno
centoottanta giorni maturati anche in modo non continuativo nel ruolo specifico presso sevizi rivolti
all’infanzia e all’adolescenza;

- esecutore tecnico (cat. Bl): scuola dell’obbligo e patente 8;

- colLaboratore tecnico (cat. B3): scuola dell’obbligo, quaLifica e patente B/C/D.

L’Agenzia è tenuta a provvedere ad adeguata formazione del personale e degli eventuali sostituti per
quanto attiene ai rischi generali e specifici in materia di sicurezza ed igiene del lavoro connessi allo
svolgimento delle mansioni per le quali vengono avviati i lavoratori.



L’Agenzia è tenuta ad addestrare i lavoratori all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono impiegati. in conformità alle
disposizioni recate dal D.lgs. 8112008 e ss. mm. e ii. e a far osservare scrupolosamente le norme
antinfortunistiche in conformità alle vigenti norme di legge (D.L.gs. 8 1/2008) ai sensi dellart. 35.
comma4 D.Lgs. 81/2015.

L’Agenzia è tenuta a consegnare ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale equivalenti a
quelli previsti ed utilizzati dai lavoratori del Comune di Ancona e di cui al documento di valutazione
dei rischi del Comune di Ancona in relazione alle mansioni assegnate.

L’Agenzia è tenuta ad effettuare gli accertamenti sanitari e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
somministrati necessarie a garantire la piena e incondizionata idoneità alla mansione.

Inoltre, nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza
medica speciale o comportino rischi specifici l’Agenzia vi provvede e ne informa il lavoratore.

L’Agenzia è tenuta a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici DPR 62/2013 e
il Codice di Comportamento adottato dal Comune di Ancona e approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 419 del 30/12/20[3 nonché al rispetto del protocollo di legalità recepito dal
Comune di Ancona con atto del 08/10/20 19.

A1l’uopo l’Agenzia è tenuta, all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro, a consegnare al
lavoratore copia di tali codici di comportamento reperibili entrambi sul sito dell’Ente alla pagina
“Amministrazione trasparente” seguendo il percorso Anmzinistrazione Trasparente/Disposizioni
generali/Atti Generati/Codice disciplinare e Codice di Condotta.

L’Agenzia è tenuta ad effettuare gli accertamenti sanitari e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
somministrati necessarie a garantire la piena e incondizionata idoneità alla mansione e la effettuazione
della informazione, formazione e addestramento ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2015.

L’attività del lavoratore presso l’Amministrazione Comunale di Ancona è soggetta alle disposizioni
in materia di incompatibilità nel pubblico impiego cui sono soggetti i dipendenti del Comune.

A tale scopo l’Agenzia vigilerà inoltre che non Sia avviato al lavoro personale con carichi penali
pendenti o condanne ostative all’assunzione nella PA. né condanne per i reati elencati all’art. 25 bis
del D.P.R. 14/11)2002 n. 313 come introdotto dal D.Lgs. 04/03/2014 n. 39 per quelle attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori.

L’Agenzia aggiudicataria è tenuta al pagamento diretto, al lavoratore somministrato, della
retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento e relativa
posizione economica entro il giorno IS del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento
dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali previste per legge. con
esclusione dell’lrap che resta a carico del Comune.

La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di
somministrazione per lavoro a tempo determinato.

L’Agenzia è tenuta a fornire, dietro richiesta del Comune anche telefonica, copia delle buste paga del
lavoratore somministrato e di ogni e qualsiasi documento al fine di accertare la regolarità
dell’inquadramento, a comprova dell’avvenuto pagamento del trattamento economico complessivo e



del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute fiscali previste dalla legge

in favore del prestatore di lavoro.

L’Agenzia deve iscrivere i lavoratori all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali restando pertanto ad esclusivo carico dell’Agenzia tutti gli obblighi per l’assicurazione
contro gli infortuni e le malattie professionali previste dalla normativa vigente.

LAgenzia è tenuta ad assicurare il rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali
disciplinanti il rapporto di lavoro e. in particolare, tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e
assicurativi.

Eventuali rimborsi per spese di trasferta spettanti al lavoratore saranno comunicati dal Comune di
Ancona all’Aggiudicatario che provvederà a corrispondere i relativi compensi spettanti, salvo
rimborso da parte deL Comune di Ancona.

ART. 6-OBBLIGHI DEL COMUNE DI ANCONA

Il Comune di Ancona assume le seguenti obbligazioni:

a) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione;

b) comunicare tempestivamente all’Agenzia gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico

del lavoratore somministrato;

c) comunicare tempestivamente aLl’Agenzia l’infortunio del prestatore di lavoro a fine di rendere

possibili gli adempimenti previsti dalla legge;

d) assicurare al prestatore il diritto di prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione,
salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova odi sopravvenienza di una giusta causa di
rccesso o di sostituzione motivata dalla inidoneità del prestatore alla mansione assegnata;

e) in caso di inadempimento del somministratore. corrispondere direttamente al prestatore di lavoro

e all’ente previdenziale. rispettivamente, le retribuzioni ed i contributi dovuti dal somministratore.
Fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest’ultimo anche mediante escussione totale o parziale

della cauzione definitiva:

fl comunicare tutti i trattamenti normativi e retributivi applicabili ai lavoratori somministrati;

g) osservare nei confronti dei lavoratori tutti gli obblighi di protezione e di tutela del lavoro cui è
tenuto per legge e contratto collettivo nei confronti dei propri dipendenti ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs

81/2008;

h) fornire all’Agenzia aggiudicataria l’informativa sui rischi presenti negli ambienti di lavoro in cui i
lavoratori somministrati andranno ad operare;

i) consegnare all’Agenzia aggiudicataria l’elenco degli argomenti trattati per la formazione specifica
in materia di rischi connessi alle mansioni corrispondenti a quelle che verranno agite dal personale

somministrato;



1) consegnare all’Agenzia aggiudicataria l’elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai
propri dipendenti che svolgono le medesime mansioni richieste al personale somministrato:

m) inoltrare all’agenzia tutti i dati relativi alle ore di lavoro effettivamente svolte dai lavoratori
somministrati. Al fine del computo delle ore/giornate di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro il
Comune di Ancona fornisce al lavoratore apposito badge di rilevazione delle presenze o eventuale
modulo cartaceo di rilevazione delle presenze. In tale ultimo caso il modulo indicante le ore lavorate
andrà sottoscritto dal responsabile del servizio o da dipendente comunale referente presso il servizio
di utilizzazione del lavoratore somministrato:

Terminato il mese ed entro il giorno 10 del mese successivo il Comune di Ancona trasmette
all’Agenzia le risultanze delle timbrature con l’apposizione del visto del responsabile del servizio o
del dipendente comunale referente presso il servizio di utilizzazione del lavoratore somminisu-ato o
il modulo cartaceo di rilevazione delle presenze anche esso vistato:

n) è civilmente responsabile dei danni a persone o cose provocate a terzi che dovessero verificarsi in
occasione del lavoro salvo il diritto a rivalersi sull’Agenzia qualora i danni derivino da inadempimenti
dell’Agenzia stessa riferiti agli obblighi di cui al presente capitolato, al contratto o al disciplinare di
gara e ad ogni altro obbligo previsto daLla normativa appLicabile in materia di lavoro somministrato;

o) comunicare all’Agenzia aggiudicataria il nominativo ed i contatti telefonici del Dirigente della
Direzione Cultura. Politiche Scolastiche ed Educative, del dipendente che assume il ruolo di Direttore
dell’esecuzione del servizio da nominare tra dipendenti della Direzione Cultura. Politiche Scolastiche
ed Educative e di un referente nominato dal Dirigente della medesima Direzione e così anche del
Dirigente, del Direttore dell’esecuzione e del referente di altra Direzione interessata dalla
somministrazione,

ART. 7- MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere prestato con la massima cura e diligenza e con l’osservanza delle seguenti
prescrizioni:

a) Il Comune procederà a richiedere all’agenzia di somministrazione i prestatori di lavoro
somministrati, sulla base delle proprie esigenze organizzative che si manifestino durante il periodo di
vigenza contrattuale, mediante apposita richiesta scritta firmata dal Dirigente della Direzione Cultura,
Politiche Scolastiche ed Educative o da un responsabile nominato dal Dirigente, o dal altro Dirigente
di altra Direzione competente o suo incaricato inoltrata anche via mail o via fax con preavviso di
massimo 3 giorni e minimo di 12 ore o mediante richiesta telefonica per le sostituzioni giornaliere
urgenti di cuochi, educatrici asili nido o autisti scuolabus da eseguirsi nella stessa giornata o nella
giornata successiva almeno I ora prima dell’utilizzazione, o altra tempistica discendente dall’offerta
dell’agenzia aggiudicaturia;
b) il Comune inoltrerà la richiesta precisando le seguenti informazioni:
- numero di risorse necessarie:
- descrizione dell’attività/mansioni che il prestatore deve eseguire;
- descrizione delle professionalità necessarie. compresa la categoria e l’esperienza necessarie;
- modalità di espletamento della prestazione lavorativa e durata della prestazione lavorativa;
- struttura di assegnazione, sede e orario di lavoro (fuli time o part time, orario complessivo e schema
orario o articolazione);
- dispositivi di protezione individuale di cui i prestatori di lavoro devono essere dotati;



- dati necessari per l’inquadramento ai tini assicurativi INA1L;
- nominativo del referente comunale cui i lavoratori devono fare riferimento in ordine all’espletamento

dell’attività lavorativa;

c) l’Agenzia è obbligata ad avviare tempestivamente e comunque entro il termine assegnato

dall’Amministrazione, nel rispetto della tempistica offerta dall’agenzia aggiudicataria. il/i lavoratori

richiesti. In particolare quanto all’avviamento urgente da garantire in giornata di educatrici asilo nido,

cuochi e aiuto cuochi e autisti scuolabus l’Agenzia è tenuta e si obbliga a garantire l’avviamento del

personale richiesto entro I ora, o altra tempistica discendente dall’offerta dell’agenzia aggiudicataria.

dalla richiesta dell’Amministrazione;

d) l’Agenzia si impegna a sostituire tempestivamente e comunque entro il termine assegnato

dall’Amministrazione, nel rispetto della tempistica offerta dall’agenzia aggiudicataria il lavoratore già

avviato per mancato superamento del periodo di prova o in caso di assenza non giustificata anche

solo per I giorno o nel caso in cui le sue prestazioni non siano adeguate a quanto richiesto. La mancata

sostituzione può costituire, a insindacabile giudizio del Comune, giusta causa di risoluzione del

contratto d’appalto a termini dell’art. 1456 del Codice Civile. I danni conseguenti a quanto ora indicato

saranno a carico esclusivo dell’Agenzia di somministrazione;

e) l’Agenzia in caso di assenza legittima del prestatore di lavoro si obbliga a comunicare al Comune

l’assenza e la sua sostituzione tempestivamente in modo che non venga lasciata scoperta la

prestazione;

I) l’Agenzia provvede ad istruire e formare il personale in tempi congrui a far si che acquisisca le

professionalità necessarie per l’espletamento del servizio in relazione alle competenze necessarie sulla

base del profilo e della categoria di inquadramento fornendo all’Amministrazione personale da

avviare al lavoro già istruito e formato:

i lavoratori saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti dell’Ente

in conformità a quanto previsto dalle declaratorie del vigente CCNL;

g) i lavoratori sono sottoposti ad un periodo di prova previsto dai contratti collettivi delle società di

somministrazione di lavoro temporaneo;

g) l’attività del lavoratore somministrato è soggetta alle medesime disposizione in materia di

incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;

h) il trattamento economico è corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL per i lavoratori di

pari categoria e livello economico, la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta

dall’Agenzia è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione, la contribuzione

INAIL è quella indicata nella relativa scheda:

i) il prestatore di lavoro dovrà attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dal Dirigente della

Direzione Cultura. Politiche Scolastiche ed Educative da cui dipenderà funzionalmente o da un suo

incaricato, o da altro Dirigente competente e da suo incaricato appositamente nominato e comunicati

e sarà tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori

dipendenti dell’Ente;

I) qualora l’articolazione dell’orario di lavoro preveda i rientri pomeridiani non inferiori a due ore ed

una pausa pranzo compresa tra 30 minuti e I ora e mezza l’Agenzia provvederà a corrispondere il



buono pasto al lavoratore e l’Amministrazione provvederà a rimborsare all’agenzia l’importo dei buoni
pasto erogati ai lavoratori, nella stessa misura di quelli attribuiti ai dipendenti del Comune;

m) eventuali indennità accessorie o rimborsi spese spettanti al lavoratore (ad esempio nel caso di
trasferte per missioni di servizio preventivamente autorizzate) saranno comunicati all’Agenzia che
provvederà a corrispondere i relativi compensi. salvo i rimborso da pane della stazione appaltante.

ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO

Il Comune di Ancona potrà eseguire a suo insindacabile giudizio e senza che l’Agenzia possa eccepire
nulla, verifiche e controlli circa l’osservanza da parte dell’Agenzia di tutte le disposizioni contenute
nel presente capitolato, nel contratto e nella normativa connessa all’esecuzione del servizio.

Le risultanze e i controlli non liberano l’Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità
inerenti il contratto.

Qualora dai controlli effettuati il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovesse
risultare non conforme al capitolato al contratto e ad altre disposizioni di legge nella materia oggetto
del presente servizio, il Direttore dell’esecuzione segnalerà tempestivamente in modo puntuale e
motivato le inadempienze e irregolarità all’Agenzia anche tramite Pec.

A seguito delle contestazioni l’Agenzia dovrà formalizzare entro 10 giorni dal ricevimento della PEC
di cui al precedente comma le proprie controdeduzioni da trasmettere al Comune con lo stesso mezzo.

L’Agenzia, su richiesta del Comune, è tenuta a provvede tempestivamente ad eliminare le irregolarità
e le inadempienze.

Il Comune di Ancona si riserva di adottare i provvedimenti opportuni per sanare le irregolarità rilevate
che comunicherà all’Agenzia aggiudicatada tramite PEC.

L’accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra da pane dell’Agenzia aggiudicatada
costituisce giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento ex un. 1546 c.c. con
conseguente incameramento della cauzione definitiva.

Anche in caso di particolari e gravi recidive il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del
contratto a danno dell’Agenzia e all’incameramento della cauzione definitiva.

ART. 9- PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il potere disciplinare e l’azione disciplinare nei confronti dei prestatod di lavoro sono riservati in via
esclusiva all’Agenzia aggiudicataria ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81115 anche su segnalazione del
Comune di Ancona.

Si applica a taL proposito il codice disciplinare e il codice di comportamento adottato
dall’Amministrazione.



11 Comune di Ancona segnala tempestivamente all’Agenzia aggiudicataria tutti gli elementi necessari
per formulare le contestazioni.

L’Agenzia aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all’Amministrazione secondo le
disposizioni del vigente CCNL per i dipendenti a tempo determinato l’eventuale adozione del
provvedimento disciplinare assumendo ogni onere, anche economico, conseguente all’impugnazione
del provvedimento da parte del lavoratore interessato.

Il Comune di Ancona si riserva, a suo insindacabile giudizio. di richiedere motivatamente la
sostituzione del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 10- REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

Per la parte riferita al solo costo del lavoro la revisione è ammessa unicamente in riferimento a
variazioni conseguenti all’applicazione di eventuaLi incrementi di costo che si venissero a determinare
successivamente, in conseguenza degli adeguarnenti retributivi e normativi previsti dalla
contrattualistica nazionale, corrisposti ai dipendenti dell’utilizzatore e dovuti al lavoratore
somministrato.

Per la parte riferita al costo del servizio di intermediazione (aggio) il relativo prezzo sarà revisionato
solo in conseguenza ad aumenti di aliquote degli oneri a carico dell’Agenzia previsti da leggi e
normativa complementare, durante il periodo di validità del contratto di appalto.

ART. 11- MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il Comune di Ancona provvederà al pagamento del servizio mediante mandato di pagamento in base
a quanto previsto nel regolamento di contabilità entro 60 giorni lavorativi dalla data del ricevimento
della fattura da emettersi a cura dell’Agenzia posticipatamente alle prestazioni mensili. previa verifica
da parte del Comune di Ancona circa le prestazioni effettivamente rese, gli importi fatturati e le
correttezze contabili.

Le fatture andranno inoltrate alla Direzione Risorse Umane per le dovute verifiche.

La fattura deve essere intestata al Comune di Ancona. Direzione Risorse Umane ed avere ad oggetto
“Somministrazione di lavoro temporaneo”.

L’Agenzia emetterà fattura elettronica secondo le indicazioni presenti sul sito del Comune di Ancona.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro il termine indicato. previa acquisizione della
documentazione obbligatoria tra cui il DURC. Equitalia e tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura deve indicare:

• numero contratto:
• nominativo lavoratore/i:
• numero ore di lavoro effettivamente espletate:
• totale costo ore lavoratc;



• totale margine di agenzia;
• IVA sullimponibile (margine di agenzia).

L’Agenzia dovrà trasmettere insieme alla fattura un prospetto riepilogativo contenente l’imponibile
previdenziale su cui il Comune dovrà versare l’IRAP.

Il termine di pagamento sarà sospeso in caso di contestazioni riferite all’importo addebitato o ad altre
irregolarità formalizzate all’Agenzia entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.

L’Agenzia aggiudicataria potrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere via Pec entro il termine
di 15 giorni dal ricevimento della Pec.

ART. 12- TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

L’Agenzia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente al fine di assicurare
la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in questione. Tutti i movimenti finanziari
devono essere registrati su e/e bancari o postali intestati o con altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie e dovranno essere effettuati tramite bonifico e riportare
il codice identificativo di gara.

L’Agenzia aggiudicataria dovrà comunicare il codice IBAN del dc O i dati del conto postale ad essa
intestati o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie
dove dovranno essere effettuati i pagamenti nonché le generalità e il codice fiscale degli operatori
autorizzati a operazioni sul dc dedicato ed eventuali modifiche relative ai dati già trasmessi..

La violazione di quanto previsto dalla Legge 136/2010. dalla Legge 2017/2010 e di quanto previsto
al riguardo dall’A VCP costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 13- PENALI

In caso di irregolarità, non conformità, ritardi e/o inadempienze agli obblighi assunti con il contratto
e nell’esecuzione del contratto, sia per quanto attiene alla puntualità sia alla perfetta esecuzione del
servizio, il Comune di Ancona applicherà le seguenti penali:

a) in caso di mancato rispetto dei tempi previsti dal contratto per la messa a disposizione e/o
sostituzione dei prestatori di lavoro:

- una penale per ogni ora di ritardo rispetto al limite stabilito per l’avviamento urgente di cuochi. aiuto
cuochi. educatdci asilo nido e autisti scuolabus dello 0.3 per mille dell’importo netto contrattuale:

- una penale per ogni giorno di ritardo rispetto al limite stabilito per l’avviamento di personale
somministrato non urgente dello 0.3 per mille dell’importo netto contrattuale;

- una penale per ogni oraJgiorno di ritardo, rispetto al termine stabilito discendente dall’offerta
dall’agenzia aggiudicataria. per la sostituzione del personale somministrato dello 0.3 per mille
dell’importo netto contrattuale;



b) in caso di ritardo nelle comunicazioni necessarie ad assolvere gli obblighi di Legge o di contratto
una penale pari allo 0,5 per mille oltre al risarcimento dell’eventuale danno subito
dall’Amministrazione a causa del ritardo stesso;

c) per ogni altra irregolarità, mancanza ed inadempienza contestata (es. errori nei cedolini di
retribuzione dei prestatori di lavoro, irregolarità in tema di sicurezza, protezione dei rischi,
sorveglianza sanitaria e accertamenti sanitari, mancato inoltro all’Amministrazione delle buste paga
dei lavoratori somministrati e di ogni e qualsiasi documento al fine di accertare la regolarità
dell’inquadramento, a comprova dell’avvenuto pagamento del trattamento economico complessivo e
del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle ritenute fiscali previste dalla legge
in favore del prestatore di lavoro ecc ) verrà applicata una penale compresa tra lo 0.3 per mille e
l’i per mille dell’ammontare netto contrattuale in relazione all’entità del ritardo e della irregolarità.

Il Comune invierà apposita contestazione o diffida ad adempiere via pec all’Agenzia Aggiudicataria
la quale potrà presentare proprie giustificazioni entro 3 giorni decorrenti dalla data della
comunicazione del Comune. In assenza di queste o nel caso il Comune non ritenga di accoglierle
verrà applicata la sanzione contrattuale entro i successivi 10 giorni.

La contestazione di più di tre inadempienze darà facoltà al Comune di rescindere il contratto senza
che nulla sia dovuto all’Agenzia.

L’importo dovuto dall’Agenzia a titolo di penale verrà addebitato alla stessa sui crediti dell’Agenzia
ovvero in compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento di prossima liquidazione.

In assenza di crediti dell’Agenzia in caso di insufficienza degli stessi il Comune potrà rivalersi sulla
cauzione definitiva: in tal caso l’Agenzia si obbliga a reintegrare l’ammontare della cauzione fino al
valore dovuto entro 15 giorni dalla richiesta.

L’applicazione della penale non esime l’Agenzia aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione.

E’ fatta salva la facoltà del Comune di Ancona di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

ART. 14- RISOLUZIONE

Il contratto potrà essere risolto di diritto cx art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancato rispetto della disposizioni in ordine al pagamento delle retribuzioni nei tempi indicati e al
versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;

- sopravvenuto stato fallimentare dell’Agenzia o altra procedura concorsuale;

- violazione del divieto di subappalto o cessione anche parziale del contratto;

- accertamento della non vcridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Agenzia
aggiudicataria nel corso della procedure di gara;

- applicazione di più di tre penali o importo delle penali che superi il 10% dell’importo complessivo
del contratto:



- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/20 10);

- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge per la partecipazione alla gara.

In tal caso la risoluzione opera quanto il Comune comunica all’Agenzia Aggiudicataria di avvalersi
ditale clausola risolutiva.

Il contratto potrà essere inoltre risolto per inadempimento nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni
concessi dal Comune di Ancona;

- persistenza di inadempienze contrattuali a causa di inesatta. non puntuale o non corretta esecuzione
del sen’izio. nonostante diffida scritta;

- gravi e ripetute negligenze, omissioni. inadempienze nell’esecuzione del contratto e inosservanza
delle disposizioni di legge:

- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali,

-grave ritardo nell’esecuzione del contratto;

- ripetuto mancato rispetto delle condizioni economiche, di sicurezza e dei diritti sindacali dei
lavoratori assunti mediante i contratti di somministrazione stipulati in esecuzione del servizio;

- reiterata omissione o ritardo nella somministrazione o nella sostituzione dei prestatori di lavoro;

- sospensione non giustificata del servizio;

- tutti i casi previsti dall’an. 108 del D.Lgs. 50/20 16.

Qualora sia accertato uno dei casi sopra indicati rispetto ai quali il Comune può risoLvere il contratto
il Direttore dell’Esecuzione invia al Responsabile dcl Procedimento una relazione particolareggiata,
coredata dei documenti necessari, indicando le inadempienze. Nel contempo il D.EC. formula
all’Agenzia la contestazione degli addebiti assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la
presentazione delle controdeduzioni. Il Responsabile del procedimento acquisisce e valuta le
controdeduzioni e propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto o indica all’Agenzia il
termine per adempiere.

Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’agenzia rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dell’esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non puo’
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’agenzia deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’agenzia, qualora l’inadempimento
permanga, Il Comune di Ancona risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il caso di risoluzione dei contratto il Comune di Ancona incamererà la cauzione definitiva, salvi i
maggiori danni e le spese anche conseguenti all’affidamento ad altra Agenzia del servizio di che
trattasi. In caso di inadempienze alle obbligazioni di contratto il Comune di Ancona, esperito
infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’Agenzia per compiere il servizio in
ritardo, qualora l’inadempimento permanga. può procedere d’ufficio all’acquisizione del servizio o al



completamento dello stesso affidandolo alla agenzia seconda classificata in sede di gara, in danno
dell’Agenzia inadempiente.

In caso di risoluzione del contratto l’Agenzia ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni
effettivamente e regolarmente rese.

Il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite, salvo il diritto
la risarcimento per il maggior danno dimostrabile.

ART. 15- RECESSO

Si applica quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/20 16 quanto alle condizioni e alle procedure
previste per l’esercizio del diritto di recesso.

Il Comune di Ancona può recedere dal contratto per sopraggiunti motivi di pubblico interesse con
preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all’Agenzia anche via pec. Da tale momento l’Agenzia
dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti alcun
danno al Comune di Ancona.

In caso di recesso il Comune di Ancona provvederà al pagamento delle prestazioni rese correttamente
e l’Agenzia non potrà pretendere nulla a titolo di risarcimento e/o compenso.

Il recesso dal contratto da parte dell’Agenzia comporterà l’incameramento della cauzione definitiva
fatti salvi gli ulteriori danni e spese.

ART. 16- SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI
CREDITI

Sono vietati, a pena di risoluzione del contratto, in tutto o in parte il subappalto e la cessione, anche
parziale. del contratto.

La cessione si configura anche quanto l’Agenzia aggiudicataria sia incorporata in altra azienda, nel
caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’agenzia aggiudicatada sia
oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda al propria identità giuridica.

In caso di violazione il Comune di Ancona potrà incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il
risarcimento del danno.

La cessione dei crediti non ha efFetto ove non sia stata preventivamente autorizzata dal Comune con
apposito allo determinativo conformemente a quanto previsto nel regolamento di contabilità.

ART. 17- SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO



Il Direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto nei casi indicati
dall’art. 107 del D.Lgs. 50/20 16 in particolare quanto ricorrano circostanze speciali non prevedibili al
momento della stipulazione del contratto.

In tal caso si procederà a redigere verbale di sospensione che conterrà:

• indicazione delle ragioni che hanno determinato la sospensione;
• stato di avanzamento del servizio;
• parti del servizio non ancora eseguite;
• cautele adottate affinchè alla ripresa del sen’izio questo possa continuare e d essere ultimato:
• consistenza della forza lavoro esistente al momento della sospensione.

La sospensione può essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento anche per ragioni di
necessità o di pubblico interesse tra i quali l’interruzione di fìnanziamenti per esigenze sopravvenute
di finanza pubblica.

Qualora la sospensione del contratto nel complesso duri per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del servizio o comunque quando il totale
delle sospensioni superi sei mesi complessivi l’Agenzia può chiedere la risoluzione del contratto senza
indennità.

Cessate le ragioni della sospensione viene disposta la ripresa dell’esecuzione.

ART. 18- ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

A conclusione del contratto il Responsabile del procedimento emette l’attestazione di regolare
esecuzione del contratto, previo accertamento circa la verifica di conformità delle prestazioni ovvero
che queste siano state eseguite a regola d’arte in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal
Capitolato dal contratto e dalle norme applicabili.

A seguito dell’attestazione circa la regolare esecuzione il Comune provvede al saldo delle prestazioni
eseguite e a svincolare la cauzione definitiva, previa verifica della regolarità contributiva.

ART. 19- CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’esatto e integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stcsse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
salva la risarcibilità del maggior danno, l’Agenzia aggiudicataria dovrà prestare a favore del Comune
di Ancona, entro e non oltre IO giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione e prima
della stipula del contratto, una cauzione o lidejussione con le modalità indicate dall’art. 93 del D.Lgs.
50/2016, con escussione a prima richiesta, pari al 10% dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. 50/20 16 e con le forme e modalità dell’art. 93 del Dlgs. 50/20 16.

A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/20 16.



L’Agenzia aggiudicataria dovrà altresì produrre copia di idonea polizza di assicurazione a copertura
dei danni a terzi per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro.

Qualora il Comune di Ancona escuta in tutto in parte la cauzione definitiva l’Agenzia è obbligata a
reintegrarla entro IO giorni dalla data della comunicazione, pena la risoluzione del contratto e salvo
quanto previsto dal comma I dell’art. 103 del D.Lgs. 50/20 16.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c. secondo

comma. la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Al termine de; contratto, previa attestazione della regolare esecuzione del medesimo, la cauzione
definitiva verrà svincolata da parte del Comune di Ancona ai sensi di quanto disposto dall’art. 103,
comma 5 del D.Lg.s 50/20 16 entro 30 giorni.

E’ fatto salvo quanto altro disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 che si intende applicabile al
presente appalto.

ART. 20- FORO COMPETENTE

Il foro competete in via esclusiva per ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in
dipendenza dell’applicazione, dell’interpretazione e dell’esecuzione del contratto è quello del
Tribunale di Ancona.

ART. 21- SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) sono ad esclusivo
carico dell’Agenzia aggiudicatrice nessuna esclusa ed eccettuata.

ART. 22- TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016 i dati forniti dalla Agenzia sono trattati dal
Comune di Ancona esclusivamente per le finalità connesse alla gara, alla stipula del contatto e
all’esecuzione del servizio in modalità automatizzata e cartacea.

Il conferimento dei dati previsti nel bando e nel capitolato è obbligatorio ai Cmi della partecipazione
alla gara di appalto.

Il titolare dei dati è il Comune di Ancona.

L’Agenzia può esercitare i diritti di cui all’art. 53 dcl D.Lgs. 50/20 16.

L’Agenzia effettuerà il trattamento dei dati e assumerà la qualifica di Responsabile del trattamento

dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016.



L’Agenzia aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso e comunque a conoscenza durante l’esecuzione del contratto e si impegna a non divulgarli
in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di
comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione.

L’Agenzia è responsabile dell’esatta osservanza da pane dei propri collaboratori, consulenti e
dipendenti di obblighi di segretezza e risponde nei confronti del Comune di Ancona per eventuali
violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse da tali soggetti.

In caso di inosservanza di tali obblighi il Comune di Ancona può risolvere il contratto, salvo il
risarcimento del danno.

L’Agenzia non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna
documentazione inerente ad e dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli
al l’Amministrazione.

L’Agenzia. titolare di rapporti di lavoro. assumerà la funzione di Titolare del trattamento dei dati, ai
sensi del Regolamento UE 679/2016.

Declaratorie CCNL 3 1/03/1999

CATEGORIA B

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da

Buone conoscenze specialistiche (la base teorica dl conoscenze è acqulsibile con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da
corsi di formazione specialisticl) ed un grado dl esperienza discreto;

Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;

Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzion, possibili;

Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interager,t,, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
indiretto e formale,

* Relazioni con gli utenti di natura diretta.

Esempilficazione dei profili:

• lavoratore che nei campo amministrativo provveae alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software graflco, fogli
elettronic, e sistemi 01 videoscrittura noncné alla soedlzione di fax e teiefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora,
inoltre, alla gestone degli archivi e degli schedari ed all’organizzazione di viaggi e riunioni.

* lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l’installazione, conduzione e
riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale
addetto all’impianto.

* lavoratore che esegue interventi dl tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchfature degli impianti, effettuando In casi complessi
diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.



Appartengono, ad esempio, alla categoria I seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all’archivio, operatori CED,
conduttore dl macchine complesse (scuolabus, macchine operatricl che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio

professionale, operatore socio assistenziale.

Al sensi dellart. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come Integrato dal DPR 333/90,
potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, Il trattamento tabeilare Iniziale è fissato nella posizione economica B3.

CATEGORIA C

Appartengono a questa categoria I lavoratori che svolgono attività caratterizzate da

Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica dl conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado dl

esperienza pluriennale, con necessità dl aggiornamento;

* Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;

Media complessità del problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

* Relazioni organizzative interne anche dl natura negoziale ed anche con posizioni organizzative ai dì fuori delle unità organizzative dl

appartenenza, relazioni esterne (con altre Istituzioni) anche dl tipo oiretto. Relazioni con gli utenti dl natura diretta, anche complesse, e

negoziale.

Esemplificazione dei profili:

lavoratore che, anche coordlnando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie dl utenza relativamente alla
unità dl appartenenza,

* lavoratore che svolge attività Istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli

adempimenti dl legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi del dati,

Appartengono, ad esempio, alla categoria I seguenti profili: esperto dl attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale,
educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragloniere, maestra di scuola materna, Istruttore amministrativo, assistente

amministrativo del registro delle imprese.





OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PER IL COMUNE DI ANCONA - CIG: 8387160761 - DETERMINA DI
APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO E A CONTRARRE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Ancona è intende acquisire personale a tempo determinato per sopperire alle
necessità urgenti e straordinarie degli uffici avvalendosi dell’istituto della somministrazione di
lavoro a tempo determinato;
- che la somministrazione può essere attivata unicamente facendo riferimento ad Agenzie di
somministrazione autorizzate ai sensi del Decreto legislativo n. 276 del 2003;

DATO ATTO
- che la fattispecie della somministrazione di lavoro enuclea un rapporto giuridico di tipo
triangolare fra un soggetto che organizza imprenditorialmente la fornitura delle prestazioni
lavorative, un soggetto che utilizza tali prestazioni ed i soggetti che materialmente le
erogano. Il contratto intercorre tra l’Amministrazione utilizzatrice e l’agenzia di
somministrazione, mentre la relazione contrattuale si instaura tra il lavoratore somministrato
e l’agenzia;
- che per la Pubblica Amministrazione, il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo
presenta vantaggi poiché consente l’utilizzazione di forza lavoro esterna all’ente, già dotata
di specifica professionalità, da utilizzare in presenza di presupposti normativi vigenti;
-che la Pubblica Amministrazione può stipulare contratti di somministrazione a tempo
determinato:
•per far fronte a esigenze temporanee ed eccezionali, ai sensi dell’art. 35, comma 2 del
D.Lgs. 165/2001;
• nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
• entro i limiti di cui alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro (art. 50 e 52 del CCNL
21/05/2018);

RILEVATO CHE
- a seguito delle verifiche svolte non risultano attive convenzioni Consip aventi per oggetto
servizi comparabili con quelli relativi al presente servizio;
- il servizio risulta presente nel MEPA mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
nella categoria servizi per l’abilitazione dei prestatori di Servizi di ricerca, selezione e
somministrazione del personale”

- che pertanto il soffoscrillo Responsabile ha predisposto il progetto del servizio costituito
dai seguenti elaborati

1. capitolato speciale di appalto (allegato ‘A’)

DATO AlTO che:

l’appalto è hconducibile all’art. 143 del Codice degli appalti e il valore complessivo stimato
dell’appalto è stato determinato per la durata di un anno con rinnovo di un ulteriore anno, nel
rispetto dell’art. 35 del Codice, in euro 387.830,00 oltre IVA per presunti € 7.757,50 e così
per complessivi € 395.587,50, comprensivo dell’opzione di proroga di 6 mesi pari ad euro
77.566,00 oltre IVA per presunti €1.551,50 e cosi per complessive € 79.117,50;

RILEVATO che,



dagli accertamenti all’uopo condotti, nell’esecuzione dei servizi di cui sopra non sono stati
riscontrati rischi da interferenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del D.U.V.R.l. e, i costi di sicurezza
sono pari a zero ( 0);

DATO atto
che il valore complessivo stimato dell’appalto è inferiore alla soglia comunitaria di cui
all’art. 35 del codice in quanto il servizio è riconducibile all’ad. 143 del Codice;

RITENUTO
di non dover suddividere le prestazioni dei servizi oggetto dell’appalto in lotti distinti ai
sensi dell’ad. 51 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. atteso che l’affidamento in un unico lotto è
funzionale al servizio richiesto e funzionale all’esecuzione del servizio richiesto

RAVVISATA
pertanto, la necessità di attivare la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto in
oggetto, riconducibili al CPV: 79610000-3;

DATO ATTO che

- il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020/2021 contenuto nel DUP approvato con Deliberazione di
Consiglio comunale n. 7 del 27 gennaio 2020 , immediatamente esecutiva, in conformità al
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16gennaio 2018 n. 14;

— il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente : 00351040423
202000067;

DATO ATTO che:

— l’affidamento avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base dei criteri indicati nel capitolato speciale di appalto

— il punteggio verrà attribuito come segue: 80/1 00 punti all’offerta tecnica e di 20/1 00
punti all’offerta economica secondo quanto stabilito nel Protocollo di intesa
sottoscritto tra il Comune di Ancona e le 00.55. CGIL. CISL UIL in data 9 ottobre
2019 RI. n. 12909;

PRESO A7TO che
— il Responsabile del Procedimento ha richiesto all’ANAC. per il procedimento di

selezione del contraente il seguente codice di identificazione di gara (CIG):
8387160761;

— il codice identificativi gara è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto
dall’ad. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici:

PRECISA TO
ai sensi dell’art. 192 d.Igs. n. 267)2000 e s.m.i, che:

• il contratto che si stipulerà ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 276/ 2003 e D.Lgs. 81/ 2015:

• contratto ha per oggetto prestazioni previste nel capitolato speciale di appalto:
• il contratto verrà stipulato per scrittura privata con le modalità previste dal MEPA;
• le clausole negoziali sono contenute nelle condizioni generali di contratto relative al

bando “ Servizi di ricerca, selezione e somministrazione del personale” e nel
capitolato speciale contenente condizioni particolari del contratto, integrative
rispetto al bando Mepa



RICHIAMATE
le deliberazioni di giunta Comunale n. 596 del 10/ 121 2019 e la deliberazione di Giunta n.
93 del 25/02/2020 di modifica, con le quali veniva approvato il nuovo assetto organizzativo
dell’Ente nonché l’allegato denominato A- A2 Riparto delle competenze tra le direzioni”, che
ridefinisce e descrive le funzioni e competenze attribuite a tutte le strutture;

DATO ATTO
- che dalla data del 5 marzo 2020 è entrata in vigore La nuova organizzazione in base alla
quale alla quale la Direzione Gare e Appalti ha la responsabilità del procedimento di gara;

- che pertanto alla Direzione Gare e Appalti verrà inoltrataper gli adempimenti conseguenti,
la determina in oggetto;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 27 gennaio 2020 che
approva il bilancio di previsione annuale 2020 e il bilancio di previsione triennale 2020-2022;

VISTI E RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e in particolare gli articoli 107, 151, 183 e

191, 192 e147-bis;
• la legge 13agosto2010 n. 136, in particolare l’ad. 3;
• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
• la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.;
• il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 15giugno2015 n. 81;
• il D. L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n.

135;
• il DL. 24 aprile 2014 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014

n. 89;

Per tutto quanto in premessa esplicitato, si sottopone al Dirigente Direzione Risorse
Umane, l’adozione del presente atto:

I. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente determinato;

Il. Di approvare il progetto per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato che verrà posto a base della procedura di gara che sarà indetta dalla
Direzione Gare e Appalti che è costituito dai seguenti elaborati, che sono parte integrante
del presente provvedimento:

1. capitolato speciale di appalto (allegato “A”)

III. Di dare atto che il valore dell’appalto per il periodo di un anno (€ 155.132 oltre IVA pari a
presunti € 3.103,00 sul margine di Agenzia e così per un importo totale di 158.235,00),
rinnovabile per un altro anno ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ammonta a
complessivi euro 387.830 oltre IVA sul margine di Agenzia per presunti € 7.757,50, comprensivo
dell’opzione di proroga ai sensi dell’ad. 106, comma 11 D.Lgs. 501201 pari ad euro 77.566,00
oltre IVA per presunti € 1.551,50 e cosi per complessive € 79.117,50;

IV. Di dare atto che:
- per il procedimento di selezione del contraente, è stato richiesto all’ANAC il seguente
codice di identificazione di gara: CIG: 8387160761



- il codice identificativo gara è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’ad.
3 della legge 13 gennaio 2010 n. 136 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari
nell’ambito degli appalti pubblici;

V. Di dare atto che dagli accertamenti all’uopo condotti non sono stati riscontrati rischi da
interferenza nell’esecuzione del servizio in oggetto e, pertanto, non è necessario
provvedere alla redazione del D.U.V.R.l e i costi di sicurezza sono pari a zero(O)

VI. Di dare mandato alla Direzione Gare e Appalti di procedere con l’avvio della procedura di
gara da svolgersi in modalità telematica nel rispetto del vigente Codice dei Contratti

VII. Di precisare, ai sensi dell’articolo 192 del 18agosto 2000 n. 267 e s.m.i., che:
• il contratto che si stipulerà ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro a

tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 81/2015:
• il contratto ha per oggetto prestazioni previste nel capitolato speciale di appalto
• il contratto verrà stipulato per scrittura privata con le modalità previste dal MEPA;
• le clausole negoziali sono contenute nelle condizioni generali di contratto relative al

bando “ Servizi di ricerca , selezione e somministrazione del personale” e nel
capitolato speciale contenente condizioni particolari del contratto, integrative
rispetto al bando Mepa;

VIII. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento oggetto del presente
provvedimento, ai sensi dell’ad. 31 del codice, la Dott.ssa Manuela Osimani dando atto che
il Dirigente della Direzione Cultura, Politiche Scolastiche ed Educative provvederà a
nominare il Direttore dell’esecuzione e dando atto altresì che potranno essere nominati altri
Direttori dell’esecuzione in capo ad altre Direzioni eventualmente interessate dalla
somministrazione di personale;

IX. Di dare atto che, rispetto alla procedura di affidamento in oggetto, nei confronti della
sottoscritta responsabile del procedimento:

• non ricorre conflitto di interesse, anche potenziale dell’art. 6 bis della legge 241/90,
dell’ad. 6 del D.RR. n. 62/2013 e dell’ad. 8 del Codice di comportamento del

Comune
di Ancona;

• non ricorrono le cause di astensione previste dall’ articolo 7 del D.RR. n. 62/2013 e
dall’ad. 7 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;

• non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’ad. 14 del D,P.R. n. 63/2013 e
all’ art. 18 commi 1-5 del Codice di comportamento del Comune di Ancona, nè le
situazioni ed i comportamenti ivi indicati;

• non ricorrono le condizioni ostative previste dall’ad. all’art. 35 bis del d.p.r n. 30
marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;

• non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del d.lgs. n.
50/2016

come attestato con la firma apposta infine al presente documento, ai sensi dell’ad. 47 del
d.pr n. 445/2000 e s.m.i.;

X. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R Marche nei termini previsti dall’ad. 120 del codice del processo amministrativo;

Xl. Di dare atto che l’importo complessivo di euro 115.132,00 oltre IVA sul margine di Agenzia e
così per complessive presunti € 158.235,00, per lo svolgimento del servizio nel periodo annuale
gennaio 2021 dicembre 2021 trova copertura mediante prenotazione di impegni di spesa al
capitolo 01101.03.0184004, azione 1279.



Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Manuela Osimani)




