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Collegio provinciale IPASVI di Cuneo 

Via Bassignano n° 65 

12100 Cuneo 
 

DELIBERAZIONE n. 96/2017  
 

Prot. 1498 del 24/05/2017 Rep. II.2.6 
del Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Cuneo 

 
Oggetto:  assunzione amministrativa lavoro temporaneo  
 
 
Il giorno 23 maggio 2017, presso la sede legale del Collegio IPASVI 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

(Verbale n. 9/2017) 
 

COMPONENTI ASSENTI PRESENTI 

Presidente: Barbotto Laura  X 

Vice Presidente: Rivetti Margherita  X 

Segretario: Toselli Nadia  X 

Tesoriere: Ramello Cinzia  X 

Consigliere: Brunetti Piercarlo  X 

Consigliere: Calandri Giovanna  X 

Consigliere: Cavallo Melania X  

Consigliere: Cerutti Paola X  

Consigliere: Delfino Cristina  X  

Consigliere: Marchisio Caterina X  

Consigliere: Peano Martina  X 

Consigliere: Rosso Fabio  X 

Consigliere: Serale Ezio  X 

Consigliere: Silvestro Marco  X 

Consigliere: Tortone Catia X  
 

Constatata la presenza del numero legale 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CON VOTI 
 

COMPONENTI FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

Presidente: Barbotto Laura X   

Vice Presidente: Rivetti Margherita X   

Segretario: Toselli Nadia X   

Tesoriere: Ramello Cinzia X   

Consigliere: Brunetti Piercarlo X   

Consigliere: Calandri Giovanna X   

Consigliere: Cavallo Melania    

Consigliere: Cerutti Paola    

Consigliere: Delfino Cristina     

Consigliere: Marchisio Caterina    

Consigliere: Peano Martina X   

Consigliere: Rosso Fabio X   

Consigliere: Serale Ezio X   

Consigliere: Silvestro Marco X   

Consigliere: Tortone Catia    
 

Favorevoli: 10 
Contrari: 0 
Astenuti: 0 
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Collegio provinciale IPASVI di Cuneo 

Via Bassignano n° 65 
12100 Cuneo 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Costituito secondo quanto disposto dal DLCPS n. 233/46 art. 2 e della delibera n. 284/2014 prot. 4533 del 

23/12/2014 verbale n. 16/2014, nel rispetto delle attribuzioni di cui all’art.3 del DLCPS n. 233/46 

Convocato con nota prot. II.2.3.4454/2014 del 17 dicembre 2014 

- il DLCPS n. 233/46 

- il DPR n. 221/50 

- la Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni 

- il Dlgs 50/16 

- l’art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

- il Regolamento disciplinante l’attività degli organi del Collegio Ipasvi di Cuneo approvato con   delibera n.    

118/2015 verbale del 20 luglio 2015  

-  il Regolamento di amministrazione e contabilità del Collegio Ipasvi di Cuneo approvato con delibera    

      n.182/2014 verbale del 22 ottobre 2014 per quanto applicabile 

 
Richiamato 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/16 relativo a “Contratti sotto soglia” 

- l’art 37 comma 1 del Dlgs 50/2016 relativo a “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” 

- la delibera n. 88 relativa all’ avvio della procedura di acquisizione preventivi agenzie interinali per lavoro 

temporaneo per la sede del Collegio IPASVI 

Premesso 

che con la delibera n. 88 il Consiglio Direttivo ha stabilito di procedere all’acquisizione per affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 del DLgs 50/16, del servizio di lavoro temporaneo per un operatore 

amministrativo per la sede del Collegio IPASVI, in vista di un’assenza della amministrativa addetta alla 

contabilità, prevista per il mese di giugno e in prospettiva di una dimissione sempre della stessa 

amministrativa dal giorno 14 settembre 2017 

Premesso 

che per il servizio in oggetto il RUP acquisirà il codice CIG  

 

Preso atto 

dell’attività di acquisizione preventivi, verifica e comparazione svolta dal RUP  

Rilevato 
Confrontando le offerte per il livello B1, i preventivi di Orienta e di Synergie risultano più bassi ed 

economicamente più convenienti. Quello di Orienta Spa propone il costo orario più basso in assoluto anche 
se di solo 0,346 in meno in confronto a quello della Synergie, sia Orienta che Synergie sono inclusi nella 

tariffa oraria: 13^, orario ferie, TFR, versamenti contributivi previdenziali, ex festività/roll, malattie ed infortuni. 
Orienta non prende a carico il costo dei corsi sulla sicurezza obbligatori per legge invece Synergie, pur non 
specificando questo punto prende a carico suo parte del costo della formazione sulla sicurezza sul luogo di 

lavoro. Tenuto conto che il tempo richiesto per l’impegno lavorativo è di quattro mesi questa formazione 
risulta dispendiosa sia in ore lavorative utilizzate dall’impiegata sia il costo per il corso. In conclusione la 

differenza di tariffa oraria (su quattro mesi=euro 200 circa)  non compensa il costo complessivo della 
formazione (8 ore lavorative dedicate alla formazione sono euro 155 + spesa del corso di formazione euro 

128= euro totali 283,00) 

 

Considerato 

che con l’affidamento diretto: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della 

negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Collegio ed affidatario, ma sulla base 

di prezzi rilevati attraverso un’indagine di mercato, come da relazione RUP 
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- il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della convenienza 

del prestatore, ma per rispondere alle esigenze del Collegio permettendo dunque di rendere il servizio in 

modo corretto e puntuale, a beneficio dell’utenza; 

- il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene 

tempestivamente nei tempi necessari ai fini dell’efficace erogazione dei servizi; 

- il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché il Collegio ha aperto il mercato a diversi soggetti 

interessati a negoziare con lo stesso Collegio;  

-il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il 

principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari 

categorie di agenzie interinali; 

- il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 

dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016; 

- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non 

richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi; 

- il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice 

dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale del Collegio IPASVI del riepilogo annuale delle delibere di affidamento; 

Per questi motivi 

DELIBERA 

Di affidare, ai sensi dell’art. 36 del DLgs 50/16 e alle conclusioni scaturite dalla relazione del RUP, 

all’agenzia interinale Synergie Italia il servizio assunzione di un operatore amministrativo interinale per la 

sede del Collegio IPASVI a partire da giugno 2017 fino al 29 settembre 2017 

Di autorizzare la Presidente alla firma del contratto/lettera commerciale di affidamento previa acquisizione da 

parte del RUP della seguente documentazione: 

- Copia documenti di identità legale rappresentante sottoscritto dallo stesso  
- Copia visura camerale  
- Autocertificazione regolarità contributiva  
- Comunicazione conto dedicato e assunzione obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 

n. 136  

 

Il relativo impegno di spesa è già stato assunto con delibera n. 88 

 

DICHIARA 
la presente delibera immediatamente eseguibile  
 

DICHIARA 

 
che ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 l’estratto della presente delibera sarà pubblicato sul profilo del 
committente, nella sezione  “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.ipasvicuneo.org   
 
 
 
La Presidente           La Segretaria 
Barbotto Laura          Toselli Nadia 

 
 
 
 
 
 

     
 

 


