
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 28 del 06/02/2020

OGGETTO: CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO – APPLICAZIONE 
ART. 2 CAPITOLATO E PROROGA DURATA CONTRATTUALE FINO AD ESAURIMENTO 
IMPORTO CONTRATTUALE - CIG N. 7350450739

Il Direttore 

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 29.03.2018 si provvedeva ad 
aggiudicare, in via definitiva ed efficace, all’Agenzia Tempor S.p.A., con sede in Via G.B. 
Morgagni 28, 20129 Milano, il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (CIG 
7350450739) per un importo complessivo presunto massimo di € 154.000,00, IVA esclusa, 
rinviando a successive determinazioni gli impegni di spesa occorrenti derivanti dalle effettive 
richieste di somministrazione da parte dell’Ente Parco;

- Preso atto che il servizio ha avuto decorrenza anticipata dalla data della stipula del 01.03.2018, 
e che la durata prevista era fissata in 24 mesi, con scadenza al 29.02.2020;

- Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 206 del 14.06.2019 si provvedeva ad 
estendere, nell’ambito del quinto d’obbligo ex art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, 
l’importo del contratto stipulato con l’Agenzia Tempor Spa di Milano, alle stesse condizioni 
economiche e giuridiche del contratto in essere e per l’importo complessivo di € 30.800,00, Iva 
inclusa, (CIG 7350450739) con impegno della spesa sul cap. 05025 del bilancio di riferimento;

- Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 431 del 12.12.2019 si provvedeva a 
richiedere all’Agenzia Tempor Spa, con sede in Via G.B. Morgagni 28, 20129 Milano, stante il 
permanere della vacanza di personale per assenze a vario titolo, la fornitura di un ulteriore 
servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato e pieno per n. 3 unità B1 fino al 
29.02.2020, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere di cui 
all’affidamento con D.D. 89/2018 e rimanendo nell’ambito dell’importo complessivo del 
servizio complessivamente considerato comprensivo del quinto d’obbligo di cui alla D.D. 
206/2019; 

- Considerato che la Direzione, a seguito dell’esito negativo delle procedure di mobilità avviate 
per la copertura di personale nell’ufficio appalti e nell’ufficio fauna e vista l’assenza prolungata 
di dipendenti per motivi di malattia e congedi parentali rilevata nei diversi servizi dell’Ente, ha 
espresso la necessità di prorogare le prestazioni lavorative di n. 3 B1; 

- Considerato che ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Tecnico del servizio di Somministrazione si 
specifica che la durata del servizio potrà essere prorogata dall’Amministrazione, a suo 



insindacabile giudizio ed agli stessi patti, prezzi e condizioni, mediante comunicazione scritta, 
nell’ipotesi in cui entro tale termine non sia stato esaurito l’importo massimo della commessa 
indicato nel contratto di appalto, e comunque non oltre sei mesi;

- Verificato che risulta alla data odierna disponibile all’impegno un importo di € 36.000,00, 
inclusa iva, e verificato pertanto che è possibile procedere alla proroga del servizio stipulato 
con l’Agenzia Tempor oltre la scadenza naturale del contratto di somministrazione 
(29.02.2020) e fino all’esaurimento dell’importo massimo dell’appalto, pari ad € 187.800 iva 
inclusa, per far fronte alla ulteriore richiesta di somministrazione di n. 3 unità B1;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2020;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di disporre, ai sensi dell’art. 2 del capitolato di appalto, la proroga del servizio di 
somministrazione stipulato con l’Agenzia Tempor Spa di Milano a seguito di D.D. 89/2018, oltre 
la scadenza naturale del contratto (29.02.2020) e fino all’esaurimento dell’importo massimo 
dell’appalto (CIG 7350450739), pari ad € 187.800 iva inclusa, comprensivo dell’estensione del 
quinto d’obbligo di cui alla D.D. 206/2019, all’interno del quale risulta ancora disponibile la 
somma di € 36.000 Iva inclusa;

2. di richiedere all’Agenzia Tempor Spa, con sede in Via G.B. Morgagni 28, 20129 Milano, la 
fornitura di un servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per n. 3 unità B1 dal 
01.03.2020 al 31.05.2020, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in 
essere nell’ambito dell’importo complessivo e fino all’esaurimento della somma di € 36.000,00, 
Iva inclusa;

3. di impegnare l’importo di € 36.000,00 a favore della Agenzia Tempor sul cap. 05025 per il 
corrente esercizio finanziario;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Agenzia Tempor spa con 
sede in Via G.B. Morgagni 28, 20129 Milano, delle somme dovute per il servizio di 
somministrazione previa verifica di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabili 
dei Servizi assegnatari dei lavoratori interinali ed emissione di fatture mensili debitamente 
vistate per regolarità. 

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


