
Determina
prot. 19/US/0081
data: 28/03/2019

oggetto:
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 del servizio di somministrazione lavoro di n. 3 

lavoratori con mansione di operatore ecologico per il periodo aprile-settembre 2019

importo dell'affidamento € 39.000,00
CIG ZA827C8B11

fornitore Temporary S.p.A. P.IVA 12288660157

considerato che l'organico interno del settore igiene è diminuito per cause terze di n. 4 unità nel corso dell'ultimo 

biennio e che in periodi di maggiore attività (festa del Patrono del Comune di Melegnano) e nel periodo della 

turnazione per riposo estivo, l'attuale numero di operatori non garantisce l'esecuzione efficiente e regolare del 

servizio di pubblica utilità;

preso atto che l’organico del settore igiene ambientale deve essere integrato per il periodo aprile-settembre 2019

con 

n. 3 operatori ecologici in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani nonché cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero, per i cittadini

extracomunitari, essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; godere dei diritti civili

e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; essere in

possesso, fatta eccezione per coloro che hanno la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica;

b) avere un’età non inferiore ai 18 anni compiuti;

c) disporre di idoneità fisica all’impiego;

d) godere dei diritti civili e politici come sopra intesi, tenuto conto anche di quelli di cui alla l. 16/1992; 

e) avere assolto agli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

f) titolo di studio minimo richiesto: licenzia media inferiore, conseguita presso un istituto pubblico o ad esso

equiparato a tutti gli effetti di legge;

g) essere in possesso della patente di guida di tipo B;

h) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le

leggi vigenti, dall’elettorato attivo o dall’accesso agli impieghi presso una pubblica amministrazione, né avere 

e con n. 1 autista con i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani nonché cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero, per i cittadini

extracomunitari, essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; godere dei diritti civili

e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; avere adeguata conoscenza della lingua italiana; essere in

possesso, fatta eccezione per coloro che hanno la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica;

b) avere un’età non inferiore ai 18 anni compiuti;

c) disporre di idoneità fisica all’impiego;

d) godere dei diritti civili e politici come sopra intesi, tenuto conto anche di quelli di cui alla l. 16/1992; 

e) avere assolto agli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

f) titolo di studio minimo richiesto: licenzia media inferiore, conseguita presso un istituto pubblico o ad esso

equiparato a tutti gli effetti di legge;

g) essere in possesso della patente di guida di tipo C o di grado superiore e carta di qualificazione del conducente

(integrata nella patente) e carta del conducente (tachigrafica);

h) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le

leggi vigenti, dall’elettorato attivo o dall’accesso agli impieghi presso una pubblica amministrazione, né avere

procedimenti penali in corso;

preso atto dell’art. 3 (Definizioni), c. 1, lett. rrr) del citato codice;

preso atto che ai sensi dell’art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), c. 1 e 103 (Garanzie definitive) c.

11 del codice non si ravvisano le circostanze per la richiesta di garanzie preliminari o definitive;

considerato il parere positivo della direzione generale per quanto concerne l’impegno di spesa;

considerato il budget 2019 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25,02,2019;

considerato che il fornitore di cui trattasi è società iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro come

richiesto dal Responsabile del Personale e è risultato congruo dal punto di vista dell'offerta presentata in relazione

all'oggetto dell'affidamento;

si determina l'affidamento diretto del servizio in oggetto al fornitore indicato.

il RUP Alessandro Aceto


