Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane
Via Roma, 4 33080 Cimolais (PN)
C.F. 90007060933 P.I. IT01373690930

DECRETO DEL DIRETTORE
N. 148

del 18/08/2020

OGGETTO: Servizi amministrativi e gestionali/manutentivi tramite somministrazione di
lavoratori a tempo determinato 2020-2021. Fornitura ex articolo 4, comma 1, lett. a)
del capitolato tecnico del contratto quadro per l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
IL DIRETTORE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 48 del 19.12.2019, esecutiva ai sensi di legge giusta
deliberazione di Giunta regionale n. 92 del 24.01.2020, con la quale viene approvato il Bilancio di
previsione per gli anni 2020-2022, il relativo documento tecnico, ed inoltre il Piano delle attività
dell’Ente per il triennio 2020-2022 (L.R. n. 26/2015) ed il bilancio gestionale (piano esecutivo di
gestione) triennale, strumenti di programmazione degli Enti strumentali ai sensi della vigente normativa
armonizzata;
CONSIDERATO che il su citato Piano delle attività dell’Ente, parte integrante del Bilancio di previsione
per gli anni 2020-2022, prevede tra gli obiettivi principali il mantenimento dei livelli minimi di
funzionalità attraverso un corretto utilizzo delle pur scarse risorse a disposizione, nell’ambito di
procedure caratterizzate da criteri di efficienza ed efficacia e contenimento delle spese.
EVIDENZIATA la necessità di garantire il proseguimento delle attività istituzionali, per cui è
indispensabile provvedere con urgenza all'espletamento delle procedure per consentire la continuità dei
servizi in essere;
VISTO l’art. 17 della L.R. n. 10 del 27 marzo 2002 che prevede per l’Amministrazione Regionale il ricorso
al lavoro interinale;
RICHIAMATI gli artt. 20 e ss. del D.Lg. 276/2003 che disciplinano la somministrazione di lavoro, quale
fornitura professionale di manodopera, in quanto i lavoratori svolgono per tutta la durata della
somministrazione la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione ed il controllo
dell’utilizzatore;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Direttivo n 12 del 29/05/2020 "Approvazione del Piano triennale
dei fabbisogni di personale 2020-2022;
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DATO ATTO che:
- l’Organico è in sofferenza da diversi anni;
- il Piano delle attività dell’Ente prevede il coinvolgimento di unità operative, tramite incarichi
professionali, appalti di servizi, eventuali collaborazioni e l'utilizzo di agenzie interinali, per
garantire la funzionalità degli uffici e quindi l'operatività contabile/amministrativa nonché
tecnico/gestionale dell'Ente;
RICHIAMATI
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. SO "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture;


il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50)

CONSIDERATO che
 la Centrale Unica di Committenza regionale è soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9, comma 1
del Decreto legge 24 aprile 2014, n.66 e che la sua istituzione costituisce attuazione delle
disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli
acquisti,
 ai sensi dell’art. 43, comma 1 bis della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, l’Ente Parco con delibera n.
39 del 24/07/2019 ha stipulato con la CUC Regionale apposita convenzione per poter aderire ai
servizi attivati e attivabili in futuro dalla CUC regionale;
 l'Ufficio CUC della Regione FVG ha concluso un contratto quadro per l'affidamento del servizio
di somministrazione lavoro a tempo determinato con la società RANDSTAD ITALIA S.p.A. con
sede legale a Milano in via R. Lepetit n. 8/10 codice fiscale 12730090151 partita IVA
10538750968;
 con riferimento all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 la selezione dell'operatore economico è stata
effettuata con le modalità stabilite dalla CUC Regionale così come gli elementi essenziali del
contratto, ai quali l’Ente ritiene di aderire;
VISTA la relazione di spesa di data 18.08.2020, con la quale si illustra il progetto inerente l'affidamento
di servizi amministrativi e gestionali/manutentivi tramite somministrazione di lavoratori a tempo
determinato 2020-2021.
VISTO che
- l’importo dell’appalto ipotizzato per un anno al netto di IVA è di € 71.981,86;
- che il valore massimo stimato complessivo di tutti i costi di € 81.196,98 trova copertura nel
bilancio di previsione 2020-2022;
CONSIDERATO che si provvederà a sottoscrivere con la società RANDSTAD ITALIA S.p.A. un contratto
derivato al contratto quadro e all’invio di ordinativi di fornitura;
VISTA la legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli artt. 1 e 2 della L.
05.05.2009, n.42), come modificato con il D.lgs. 10.08.2014, n.126;
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VISTA la Legge Regionale 10.11.2015, n.26 recante “Disposizioni in materia di programmazione e
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”;
VISTA la Legge Regionale 13 febbraio 2015, n. 1, “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione
dei procedimenti amministrativi di spesa” per quanto applicabile agli Enti Parco Regionali del Friuli
Venezia Giulia;
VERIFICATA la disponibilità di bilancio;
RICHIAMATA la Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modifiche, recante “Norme in
materia di parchi e riserve naturali regionali”;
VISTO l'articolo 29 della L.R. n.42/96 che autorizza il Direttore all’esercizio di tutte le attività necessarie
alla gestione dell’Ente Parco;
VISTO il Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione comprensivo della determinazione della
pianta organica provvisoria dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 123 del
14.11.1998, aggiornato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 22.03.2002, esecutiva ai sensi
di legge, ed in particolare quanto concerne le attribuzioni, le funzioni e le mansioni del Direttore del
Parco;
DECRETA
1. Di prendere atto che le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. Di provvedere a dar corso alle procedure inerenti l’affidamento dell'appalto dei servizi amministrativi
e gestionali/manutentivi tramite somministrazione di lavoratori a tempo determinato;
3. Di approvare la relazione di spesa del 18.08.2020, inerente l'affidamento di servizi amministrativi e
gestionali/manutentivi tramite somministrazione di lavoratori a tempo determinato 2019-2020
(allegata);
4. Di procedere all’affidamento dei “Servizi amministrativi e gestionali/manutentivi, tramite la
somministrazione di lavoratori a tempo determinato” aderendo al contratto quadro stipulato dalla
CUC Regionale per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato con la
società RANDSTAD ITALIA S.p.A.;
5. Di precisare che l’importo complessivo stimato dell’appalto per un anno è pari a € 81.196,98
(comprensivo di IVA e ogni altro onere) che verrà impegnato con successivo atto di spesa parte nel
bilancio corrente e parte nel bilancio 2021;
6. Di procedere successivamente con la sottoscrizione di un contratto derivato con la società
RANDSTAD ITALIA s.p.a. e con i relativi ordinativi di fornitura;
7. Di darne comunicazione alla CUC regionale;
8. Di procedere, in ossequio al principio di trasparenza, alla pubblicazione del presente decreto all’albo
telematico e sul sito internet dell’Ente;
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Il presente decreto viene firmato digitalmente e conservato in apposito archivio informatico

Il Direttore
dott. for. Graziano Danelin
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