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 Servizio Selezioni e Assunzioni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     2337 

approvata il 12 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  FPV- RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR 
S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 
40.878,00  DI CUI EURO 82,47 QUALE RICARICO AGENZIA.  
 

    Premesso che: 
-con determinazione n. 1244 del 17 luglio 2019 (mecc. n.  43196/004) è stata aggiudicata 

la RDO  n. 2284730 ,  alla ditta: 
   TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA 12015820157 
   con  Sede legale in Via Morgagni Giovanni Battista 28, Milano 20129; 
   CIG. Z9927550CD 
 

        - in data 19/07/2019 sono pervenute tramite il portale MEPA a riscontro nota nostro  
prot. n. 13168 la polizza n. 1488281 emessa da ELBA Ass.ni SpA per un importo di € 
1.367,40, dimezzato in virtù del possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, ed il 
 modulo annullamento marca da bollo con applicata n. 1 marca da bollo di €16,00 annullata; 
-   -in data 22/07/2019 è stato sottoscritto digitalmente il DOCUMENTO DI STIPULA 

DEL CONTRATTO RELATIVO alla RDO 2284730 avente ad oggetto: “SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO”, per un affidamento 
il cui ricarico è stato stimato in Euro 1.590,00. 

 
 
Verificato che a seguito di nostra richiesta nota protocollo 16469 in data 17/09/2019, è stata 

acquisita  da Tempor spa,  ai sensi dell’art. 3 del capitolato di gara, la disponibilità ad ulteriori 
affidamenti alle medesime condizione della - RDO  n. 2284730 e per un importo complessivo 
dell’aggio comunque entro la soglia di gara della RDO stimata in € 39.750,00, al fine di 
completare il periodo temporale finanziato per alcuni lavoratori già avviati o in corso di avvio, 
ipotizzando un ulteriore aggio di 2.911,20 Euro, il quale complessivamente viene stimato in 
Euro 4.501,20. 

 
Vista la richiesta della Divisione Servizi Sociali  Prot. 57669 del 28/10/2019, con la quale 

si manifesta l’esigenza di provvedere alla proroga del periodo di servizio di somministrazione 
del personale già fornito in scadenza al 31/12/2019, per i quali non è possibile interrompere le 
attività rivolte ai cittadini e per garantire il regolare funzionamento del Servizio, si ritiene 
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opportuno autorizzare la proroga  e  provvedere all’ impegno di spesa  per l’ anno 2020,  di cui 
alla RDO  n. 2284730  e CIG. Z9927550CD, in favore della ditta TEMPOR S.P.A. - AGENZIA 
PER IL LAVORO P.IVA 12015820157 con  Sede legale in Via Morgagni Giovanni Battista 
28, Milano 20129. 

    
    Tale spesa è fronteggiata con fondi messi a disposizione dalla Divisione Servizi Sociali e 
confluiti sul fondo pluriennale vincolato ed applicato al Bilancio 2020, con nota Prot. n. 
61917 del 18/11/2019. 
 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011, 
cosi come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014.  

Si da’ atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’ impegno di spesa per l’anno 2020 
avverrà entro il 31/12/2020. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni 
dell’impatto economico. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta”.  

 
    

 
 
Tutto ciò premesso, 

   IL FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA      
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   Vista l’atto di delega n. 972 del 05/06/2019 del Direttore della Divisione Personale e 

Amministrazione e la proroga dell’ incarico di posizione organizzativa disposta con 
Determinazione  Dirigenziale N. 2077 del 19/11/2019 mecc. n. 2019 45218/04.    
 

DETERMINA 
 

-    Di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’ impegno della spesa 
finalizzata alla proroga  dei contratti  di somministrazione in scadenza 31/12/2019,  relativi 
al personale già assegnato alla Divisione Servizi Sociali della Città di Torino. 

 
          Tale spesa è fronteggiata con fondi messi a disposizione dalla Divisione Servizi Sociali 
e confluiti sul fondo pluriennale vincolato ed applicato al Bilancio 2020, con nota Prot. n. 
61917 del 18/11/2019. 
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         La spesa presunta è stimata complessivamente in Euro 40.878,00 ed è imputata 

con il seguente dettaglio: 
 

FPV 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo/articolo Coel UEB Scadenza 

obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

Aggregato 

40.878,00 2020 086300010002  04 31/12/2020 12 01 1 03 

Descrizione Capitolo e articolo:        

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A 
FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP. 4850 ENTRATA - settore 004   

Conto finanziario n.   descrizione conto finanziario     

U.1.03.02.99.999  Altri servizi diversi n.a.c.  

 
 
       
   La spesa di Euro 40.878,00 è fronteggiata con fondi provenienti dall’ accertamento di Euro  
292.802,30 disposto con determinazione dirigenziale n. 6657 in data 18/11/2019 ( mecc. n. 
2019  37909/019) accertamento n. 4347/2019, come di seguito dettagliato:  
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Titolo Tipologia Categoria Capitolo e 

articolo 

Responsabile

/ 

Servizio 

Scadenza 

Obbligazione 

292.802,30 2019 2 101 01 4850000001 019 31/12/2019 

Descrizione capitolo e 

articolo 

Ministero dell’Interno – Contributo per Interventi a favore di minori 

a rischio – vedansi capp. 85820/85830/86300/10-86500/18 spesa 

Conto Finanziario n° E.2.01.01.01.001 

Descrizione Conto 

Finanziario 

Trasferimenti Correnti da Ministeri 

 
 
 

Tale spesa viene impegnata a favore della ditta TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL 
LAVORO P.IVA 12015820157 con  Sede legale in Via Morgagni Giovanni Battista 28, 
Milano 20129, di cui alla Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2019-43196/004 - RDO  n. 
2284730  - CIG. Z9927550CD, stimata in complessivi Euro 40.878,00 comprensiva del 
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costo lavoro e del ricarico dell’ Agenzia quantificato in Euro 82,47 il quale viene 
assoggettato ad IVA 22%. 

Il suddetto ricarico rientra nel valore presunto complessivo dell’ estensione dell’ 
affidamento ( di cui alla nostra nota 16469 del 17/09/2019) stimato in Euro 4.501,20 IVA 
esclusa,  considerato che con precedenti determinazioni dirigenziali a tale titolo sono 
già stati impegnati  Euro 4.215,93). 
 

Di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari. 
 

    Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. 267/2000 s.m.i., e che con la sottoscrizione 
si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.    
 
Torino, 12 dicembre 2019   IL FUNZIONARIO IN P.O. 

 MARINA MARCHESE 
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   23413    
 

   . . . . . . . . .    


