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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 528 del  02.09.2021

Oggetto: DETERMINAZIONI  IN  MERITO  AL  CONTRATTO  AVENTE  AD  OGGETTO  IL 
SERVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE DI  PERSONALE  OCCORRENTE  ALL’ATS 
DELL’INSUBRIA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021. 
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 U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
 (MC)



DELIBERAZIONE N. _528_ DEL____02.09.2021____

PREMESSO che:
– con deliberazione  n.  184 del  29/03/2021 è stata aggiudicata  all’impresa  Temporary  Spa la 

procedura di  gara negoziata ai  sensi  dell’art.  63,  comma 2 lett.  c)  del  D.lgs.  50/2016 per 
l’affidamento  del  servizio  di  somministrazione  di  personale  interinale  occorrente  all’ATS 
dell’Insubria per il periodo di quattro mesi;

– con deliberazione n. 373 del 29/06/2021 è stato disposto di aderire alla procedura di gara in 
forma aggregata, espletata dall’ATS della Città Metropolitana di Milano, in qualità di capofila, in 
unione d’acquisto con le ATS di Bergamo, dell’Insubria, della Montagna, della Val Padana e di 
Pavia, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per il 
periodo di dodici mesi;  

– con deliberazione n. 385 del 06/07/2021 è stata indetta, nelle more dello svolgimento della gara 
aggregata da parte dell’ATS della Città Metropolitana di Milano quale capofila, nuova procedura 
di gara negoziata ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50, per l’affidamento del servizio di somministrazione di personale interinale occorrente 
all’ATS dell’Insubria per il periodo di quattro mesi; 

– con deliberazione n. 516 del 26/08/2021, è stato disposto di aggiudicare la suddetta procedura 
all’impresa Job Italia Spa Agenzia per il Lavoro; 

PRECISATO che il contratto stipulato con l’impresa Temporary Spa è in scadenza al 31/08/2021 e che, 
attualmente, risultano in servizio presso l’ATS dell’Insubria n. 13 operatori somministrati; 

CONSIDERATO che, come risulta da nota, allegata in atti, della Responsabile F.F. dell’U.O.C. Gestione 
Risorse Umane (prot. n. 95983 del 30/08/2021), essendo necessario che la nuova aggiudicataria Job 
Italy Spa Agenzia per il Lavoro proceda ad effettuare i vari adempimenti per il passaggio del personale 
somministrato  dalla  precedente  aggiudicataria,  il  contratto  che  verrà  stipulato  a  seguito  della 
deliberazione n. 516 del 26/08/2021, avrà decorrenza dal 01/10/2021;

DATO ATTO che,  con  nota  prot.  n.  96080  del  30/08/2021,  allegata  in  atti,  la  Responsabile  F.F. 
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, ad integrazione della precedente nota, ha comunicato che, per 
sopravvenute esigenze di servizio e nelle more dell’attivazione del contratto di cui alla deliberazione n. 
516/2021, risulta necessario provvedere al  reclutamento di  ulteriori  n. 4 figure professionali  per il  
periodo dal 1° al 30 settembre 2021, che si andranno ad aggiungere alle n. 13 figure già in servizio 
presso l’ATS nel mese di agosto 2021; 

EVIDENZIATO che,  pertanto,  nelle  more  della  stipula  del  contratto  con  l’impresa  Job  Italia  Spa 
Agenzia per il Lavoro, con nota prot. n. 96152 del 30/08/2021, è stato richiesto all’impresa Temporary 
Spa,  il  cui  contratto  è  in  scadenza  al  31/08/2021,  di  proseguire  il  servizio  in  oggetto  fino  al  
30/09/2021,  alle  medesime  condizioni  contrattuali  vigenti,  ed  è  stata  evidenziata  la  necessità  di 
aumentare il numero di operatori in servizio presso l’ATS dagli attuali 13 a 17; 

ACQUISITO l’assenso da parte dell’Impresa Temporary Spa a proseguire il servizio, per n. 17 operatori 
somministrati, fino al 30/09/2021, alle medesime condizioni contrattuali vigenti;  

PRECISATO che l’importo complessivo per lo svolgimento del suddetto servizio da parte dell’impresa 
Temporary Spa, per il periodo dal 01/09/2021 al 30/09/2021, è pari a € 48.027,72, oltre IVA e IRAP;

RITENUTO, pertanto:
- di affidare il servizio di somministrazione di personale interinale, per il periodo dal 01/09/2021 

al  30/09/2021,  all’impresa  Temporary  Spa  (C.F.  e  P.IVA  12288660157),  per  un  importo 
complessivo di € 48.027,72, oltre IVA pari ad € 52,51, e oltre ad IRAP pari ad € 4.062,07, per 
un totale di € 52.142,30 (CIG: 8885045B13);

- di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.L.vo  50/2016,  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del 
Contratto (D.E.C.), il Dott. Paolo Bulgheroni, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione 
Sanitaria, , il quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
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DELIBERAZIONE N. _528_ DEL____02.09.2021____

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 52.142,30 IVA compresa, è 
annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione; 

ACQUISITO il  parere  favorevole  espresso,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  dal  Direttore 
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le ragioni espresse:

1. di affidare il servizio di somministrazione di personale interinale, per il periodo dal 01/09/2021 al 
30/09/2021, all’impresa Temporary Spa (C.F. e P.IVA 12288660157), per un importo complessivo 
di € 48.027,72, oltre IVA pari ad € 52,51, e oltre ad IRAP pari ad € 4.062,07, per un totale di € 
52.142,30 (CIG: 8885045B13);

2. di  nominare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art.  101  del  D.Lgs. 
50/2016, il Dott. Paolo Bulgheroni, Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, il 
quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 
42 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 52.142,30 IVA compresa, 
è imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

4. di dare mandato al responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, adempimenti 
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
e ss.mm.;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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DELIBERAZIONE N. _528_ DEL____02.09.2021____

Oggetto:  “DETERMINAZIONI  IN  MERITO  AL  CONTRATTO  AVENTE  AD  OGGETTO  IL  SERVIZIO  DI 
SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE OCCORRENTE ALL’ATS DELL’INSUBRIA PER IL MESE DI 
SETTEMBRE 2021.”

************************
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’

Si attesta la legittimità del provvedimento:
Destinatari del provvedimento:

- Struttura: Emergenza Sanitaria
- Centro di Costo: 995000110 

Varese, 30/08/2021
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE

   (Dott. Mauro Crimella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
   (Dott. Mauro Crimella)

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi come segue:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14070520  Fornitura di lavoro Temporaneo per €   48.080,23
conto n. 1801030   IRAP e redditi assimilati per €    4.062,07

() Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale.

Varese, 01/09/2021

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
           (Dott. Carlo Maria Iacomino)

Pagina 4 di 4
ATS dell’Insubria – via Ottorino Rossi, 9 – 21100 Varese - Partita IVA 03510140126 – www.ats-insubria.it

http://www.ats-insubria.it/

