
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 76 del 24/03/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO AGENZIA TEMPI MODERNI S.P.A. - CIG. 8623085AD8. IMPEGNO DI 
SPESA A TITOLO DI SALDO PRESTAZIONI

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 la Determinazione del Direttore n. 36 del 25.02.2021 si affidava, in via 
provvisoria ed in attesa delle verifiche di legge, alla Agenzia Tempi Moderni S.p.A., con sede a 
Conegliano (Tv), Via Immacolata di Lourdes 29, il servizio di somministrazione lavoro per un 
importo complessivo presunto di € 70.000,00, IVA esclusa, per 10 mesi come da condizioni 
indicate nel capitolato con un margine di agenzia pari a € 0,35 iva esclusa, autorizzando nel 
contempo l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. 
50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto 
legislativo, alle condizioni indicate nel capitolato e con decorrenza dal 01.03.2021, e si 
impegnava  una prima somma di € 27.000 IVA inclusa con imputazione sul cap. 5025; 

- Ricordato che con la Determinazione del Direttore n. 58 del 11.03.2021, terminate le verifiche 
di legge, si provvedeva ad aggiudicare, in via definitiva efficace, alla Agenzia Tempi Moderni 
S.p.A., il servizio di somministrazione lavoro e si prevedeva allo stesso tempo ad impegnare a 
favore dell’Agenzia la somma di € 43.000,00 IVA inclusa, sul cap. 5025;

- Vista la D.D. n. 337 del 25.11.2021, le cui motivazioni si richiamano integralmente ai fini del 
presente atto, con cui, a seguito di scadenze improrogabili legate ai progetti europei, è stato 
disposto e quindi richiesto all’Agenzia Tempi Moderni di prorogare il servizio, oltre la scadenza 
prevista al 31.12.2021 e quindi fino al 28.02.2022, sempre nel limite delle risorse disponibili, 
agli stessi patti, prezzi e condizioni;

- Ritenuto necessario provvedere ad impegnare, sempre nell’ambito dello stesso affidamento di 
cui al CIG 8623085AD8 e dell’importo previsto nel contratto di € 70.000,00, oltre iva, una 
somma ulteriore di € 1.621,76, a saldo di quanto stabilito nelle determinazioni dirigenziali 
sopra richiamate e delle prestazioni conseguentemente rese, con imputazione sul cap. 5025 
del corrente esercizio finanziario;

- 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. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

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

determina

1. di impegnare, a saldo di quanto previsto nelle precedenti D.D. n. 36/2021, n. 58/2021 e n. 
337/2021 e nell’ambito dell’importo complessivo presunto di € 70.000,00, IVA esclusa, previsto 
per il servizio di somministrazione lavoro affidato alla Agenzia Tempi Moderni S.p.A., con sede 
a Conegliano (Tv), Via Immacolata di Lourdes 29, la somma di € 1.621,76 IVA inclusa, sul 
cap.5025 del corrente esercizio finanziario;

2. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Agenzia Tempi Moderni 
S.p.A., con sede a Conegliano (Tv), Via Immacolata di Lourdes 29 delle somme dovute a saldo 
per il servizio di somministrazione previa verifica di regolare esecuzione.

 

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


