
1 

 

        NONAGINTA Srl  
Società Unipersonale  

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

Tel  059 896608 pec:  nonaginta@cert.nonaginta.it 

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

_______________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: APPROVAZIONE INSERIMENTO TEMPORANEO DI UNITÀ SOMMINISTRATA PER LE 
ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE DI COORDINAMENTO 

- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO - 

PREMESSO CHE: 

- A far data 05/07/2019 cessava di svolgere l’attività lavorativa presso Nonaginta srl il direttore 

tecnico-organizzativo che aveva assunto il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016, sia nella fase dell’affidamento, sia nella fase esecutiva delle procedure di 

appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni; 

- Lo stesso Amministratore Unico, a far data 18/07/2019, assumeva in via temporanea il ruolo di 

R.U.P.; 

- Nella dotazione organica societaria non è presente una figura da poter adibire a tale ruolo, risulta 

pertanto opportuno avvalersi di un'agenzia di somministrazione di lavoro temporaneo per il 

reperimento della figura professionale di un’unità da inquadrare con livello 7 CCNL Servizi 

Ambientali Utilitalia, da impiegare a tempo determinato, per la durata di ventiquattro mesi, per un 

numero complessivo di 38 ore settimanali; 

- Risulta pertanto necessario assicurare alla società un responsabile tecnico di carattere temporaneo, 

fintanto che non si individuerà altra soluzione organizzativa nell’ambito delle capacità assunzionali 

dell’ente; 

CONSIDERATO CHE: 

- L'ari. 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che, per rispondere ad esigenze 

temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali 

flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di 

lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti; 

- Il D.Lgs. 81/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 

mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, N° 183", in particolare gli articoli da 

30 a 40 che disciplinano la somministrazione di lavoro; 

- L’art. 2 del “Decreto Dignità” come convertito in Legge n. 96/2018, che ha modificato l’art. 31 del 

“D.Lgs. 81/2015”, per cui il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con 

contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero 

dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del 

suddetto contratto; 

DATO ATTO CHE: 

- Presso la struttura societaria presta servizio una sola unità somministrata a tempo determinato fino al 

31/12/2019; 

- Presso Nonaginta sono assunti a tempo indeterminato nove unità e che pertanto il predetto limite 

quantitativo viene rispettato; 

RICHIAMATI: 
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- La Delibera del Socio Unico di Nonaginta srl del 20/09/2019, con cui si stabiliva di: 

1) di autorizzare il ricorso alla somministrazione di lavoro mediante l’agenzia interinale affidataria 

dell’accordo quadro in corso per l’assunzione di una unità di personale con funzioni direttive con 

competenze tecnico/amministrative da inserire nell’organizzazione societaria con livello 7A CCNL 

Servizi Ambientali Utilitalia, per la durata di 24 mesi e per n. 38 ore settimanali; 

2) di dare indirizzo agli uffici competenti della società Nonaginta srl affinché provvedano alla 

formalizzazione dell’assunzione predetta tramite ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo; 

3) di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse stanziate nel bilancio di previsione 

2019; 

4) di procedere a pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio 2019 di Nonaginta srl;  

- La Determinazione dell'Unione Comuni del Sorbara n. 437 del 21.12.2016 con la quale si affidava il 

servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 

50/2016 per l’Unione Comuni del Sorbara e gli Enti aderenti, tra cui Nonaginta srl, alla ditta Tempor S.p.A. 

il triennio 01.01.2017-31.12.2019, fatta salva la possibilità di ripetere il servizio, alle condizioni offerte in 

sede di gara, che prevedono l’applicazione di un aggio del 2,95% da applicarsi al costo orario per tutte le 

categorie di lavoratori; 

Preso atto del limite alla percentuale di rapporti di lavoro flessibili rispetto al numero di dipendenti di ruolo 

in servizio, ed in particolare di quanto stabilito: 

-L’art. 2 del “Decreto Dignità” come convertito in Legge n. 96/2018, che ha modificato l’art. 31 del “D.Lgs. 

81/2015”, per cui il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di 

somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori 

a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del suddetto 

contratto… Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei 

lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione.”;  

Considerato che la ditta Tempor S.p.A. ha comunicato la possibilità di inserire per il periodo dal 15/11/2019 

per 24 mesi una risorsa con funzioni direttive con competenze tecnico/amministrative da inserire 

nell’organizzazione societaria con livello 7A CCNL Servizi Ambientali Utilitalia, per la durata di 24 mesi e 

per n. 38 ore settimanali; 

In considerazione del fatto che: 

- la somministrazione risulta necessaria, in quanto Nonaginta srl nell’attuale contingenza non può 

sostenere procedure selettive articolate ed onerose funzionali all’assunzione di una risorsa da 

inquadrare con livello 7A CCNL Servizi Ambientali Utilitalia;  

- la somministrazione risulta funzionale a individuare una risorsa a cui attribuire le funzioni tecnico-

direttive per sopperire alla mancanza in organico di personale dalla formazione ed esperienza 

adeguata a ricoprire il ruolo di Responsabile Unico dei Procedimenti in corso e da avviare, per il 

periodo temporaneo fino a che nell’ambito della propria capacità assunzionale non sia in grado di 

individuare altra soluzione organizzativa; 

- che conseguentemente alla risorsa somministrata verrà affidata nell’ambito dell’attività ordinaria la 

specifica attività tecnica di direzione dei cantieri in corso, per concludere nei costi e nei tempi 

contrattuali i lavori oggetto di appalto e di perizia di variante approvate, l’attività organizzativa di 

coordinamento delle unità in organico e di predisposizione dati e documentazione a supporto di un 
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più efficiente ciclo della programmazione anche economico/finanziaria nel biennio 2019/2020 e il 

ruolo di responsabile del procedimento, in costante relazione con l’Amministratore e 

l’Amministrazione Comunale; 

Dato atto che il costo complessivo per l'inserimento della suddetta risorsa è pari a € 74.075,68 annuo di cui il 

solo costo di rivalsa a favore della ditta Tempor S.p.a. è pari a € 3.878,00 complessivi sulla durata totale del 

contratto di somministrazione, quantificata in modo indicativo in forza delle ore effettivamente lavorate;  

Dato che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG Z481D29371 derivato dal CIG 

dell’Accordo quadro di convenzione tra l’Unione Comuni del Sorbara e gli Enti aderenti, tra cui Nonaginta 

srl, e la ditta Tempor S.p.A.; 

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di 

normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“sanzioni” e successive modifiche e integrazioni e s.m.i; 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa e la regolarità contabile e la copertura finanziaria (art. 147 bis e art. 153, comma 5 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267); 

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico così 

DECIDE 

Per le motivazioni espresse nelle premesse, che si richiamano integralmente, 

1. di dare atto che con determinazione dell'Unione Comuni del Sorbara n. 437 del 21.12.2016 è stato affidato 

il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 D.Lgs. 

50/2016 per l’Unione Comuni del Sorbara e gli Enti aderenti all’Unione, tra cui Nonaginta srl, alla ditta 

Tempor S.p.A. il triennio 01.01.2017-31.12.2019, fatta salva la possibilità di ripetere il servizio, alle 

condizioni offerte in sede di gara, che prevedono l’applicazione di un aggio del 2,95% da applicarsi al costo 

orario per tutte le categorie di lavoratori; 

2. per far fronte all'esigenza di garantire il corretto funzionamento societario, tenuto conto della Delibera del 

Socio Unico di Nonaginta srl del 20/09/2019 di inserire, tramite ricorso ad agenzia di lavoro temporaneo, 

una risorsa per il periodo dal 15/11/2019 per 24 mesi con funzioni direttive con competenze 

tecnico/amministrative da inserire nell’organizzazione societaria con livello 7A CCNL Servizi Ambientali 

Utilitalia, per n. 38 ore settimanali; 

3. di dare atto che il servizio di fornitura di lavoro temporaneo per l'inserimento, per il periodo sopra 

indicato, della risorsa umana, a orario intero 38 ore settimanale, affidato all’Agenzia di lavoro interinale 

Tempor S.p.A. comporta un costo presunto pari a € 74.075,68 annuo di cui il solo costo di rivalsa a favore 

della ditta Tempor S.p.a. è pari a € 3.878,00 complessivi sulla durata totale del contratto di 

somministrazione, quantificata in modo indicativo in forza delle ore effettivamente lavorate; 

4. di dare atto che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG Z481D29371; 

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

Nonantola 07/10/2019 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 

 


