
GASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 123 DEL 31t05t2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO NELLE MORE DELL,AWIO DELLA PROCEDURA
DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A
TEMPO DETERMTNATO PRESSO LA CASA Dt RTCOVERO ,,MUZAN", MALO (Vt)
crc 9259558CFA

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

ll Seg

!L SEGRETARIO DIRETTORE

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 04451580477

Codice Fiscale 83001 130240 - P.IVA 005996802456



PREMESSO che con determinazione n. 74 del 2910312017 si procedeva ad affidamento definitivo

del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per le figure di esecutore dei servizi

generali, operatore di assistenza, infermiere professionale, presso la Casa di Ricovero "MUZAN"

Malo (Vl) per il triennio 2017-19 con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio;

ATTESO che la nuova procedura è in fase di progettazione ma che il servizio di somministrazione

non può essere interrotto in quanto è essenziale per la copertura di assenze impreviste dei

dipendenti della struttura nonché per esig enze organizzative straordinarie ed imprevedibili;

RICHIESTO a tale scopo alla società Tempor SPA di poter proseguire il servizio nelle more della

conclusione della procedura di gara per l'espletamento del servizio di somministrazione lavoro a

termine alle condizioni attuali;

VISTO il riscontro della società in parola prot. N. RM 163 - 2022 PRip, in cui viene data la
disponibilità a proseguire il servizio con un incremento di costo dovuto agli aumenti del costo di

lavoro;

ATTESO che I'aumento di costo orario richiesto dalla Tempor S.p.A. si attesta ad € 0,70, mentendosi

comunque competitiva rispetto all'attuale mercato ed ai prezzi praticati da altre Agenzie di

somministrazione già interpellate;

GHE a tale scopo si ritiene di procedere ad affìdamento diretto con I'agenzia Tempor S.p.A. per il
periodo necessario all'espletamento di una procedura di gara pluriennale e sopra soglia comunitaria;

RITENUTO, quindi, di proseguire, con l'attuale affìdatario, Agenzia per il lavoro Tempor S.p.A., il

servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il tempo necessario alla conclusione

della gara, e quindi dal 0110612022 al3111112022;

Tutto ciò premesso, in virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto:

DETERMINA

1. di procedere ad un affidamento diretto con I'Agenzia Tempor S.p.A., con sede legale in

Viale L. Schiavonetti, n. 270lE;

2. di prevedere a carico del bilancio di esercizio 2022, approvato con deliberazione n.22 del
2011212021 , il costo di € 138.000,00 oltre IVA 22% sul margine agenzia al conto "costo

personale lavoro interinale"
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