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

 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO RELATIVO 
FINALIZZATA ALLA RICERCA DI UNA FIGURA DI IMPEGATO AMMINISTRATIVO DA INSERIRE 

TRAMITE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 
CODICE CIG Z2F301CE38 

DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE 
 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del 

Comune di Nonantola; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, immediatamente esecutiva, il 

Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio fra il Comune medesimo e Nonaginta srl per 

la gestione di beni, servizi, funzioni ed attività per conto e/o a favore dell’Amministrazione Comunale; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 30/12/2019 il Comune di Nonantola approvava il 

bilancio previsionale di Nonaginta srl 2020; 

- E’ in corso di approvazione il bilancio previsionale 2021; 
RITENUTO CHE: 

- Risulta necessario procedere ad inserire con urgenza un’unità amministrativa per coordinare il 

servizio amministrativo/contabile della società, stante le dimissioni dell’attuale istruttore a far data 16 

gennaio 2021;  

- Risulta indispensabile garantire la funzionalità del servizio amministrativo pur a fronte della 

riduzione in organico, al fine di garantire il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi in 

corso e da avviare nell’ambito dell’assolvimento delle funzioni istituzionali e statutarie;  

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

reperimento tramite ricerca e selezione di una figura professionale amministrativa, da impiegare a 

tempo determinato; 

RICHIAMATA la Delibera del Socio Unico di Nonaginta srl del 22/12/2020, con cui si analizzava e si dava 

atto della copertura finanziaria derivante dalle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2021, in corso di 

approvazione; 

DATO ATTO CHE risulta necessario provvedere in merito, nella circostanza, in assenza di graduatorie per 

figure di istruttore amministrativo direttivo in full time e stante l’urgenza di provvedere, mediante incarico di 

servizio ad agenzia interinale, per la ricerca e la selezione di una figura amministrativa da inserire tramite 

somministrazione di lavori interinale contemplata dal D.lgs 81/2015;  

RITENUTO NECESSARIO: 

-  procedere mediante un’indagine esplorativa per individuare l’unità amministrativa sopra 

specificata e vista la disponibilità della società di somministrazione lavoro temporaneo Orienta 

SpA a procedere celermente con la ricerca predetta, a cui affidare in appalto il servizio di indagine 

preliminare della risorsa da inserire, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) e art 32 comma 2 D. 

Lgs 50/2016;  



2 

 

VISTA LA NECESSITÀ DI procedere all’affidamento diretto, ritenuto lo strumento idoneo per sopperire 

all’urgenza della situazione, si indica ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. 50/2016 e smi che: 

a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di garantire il funzionamento adeguato del servizio 

amministrativo istituito presso la società;  

b) l'oggetto del contratto è la ricerca di candidati idonei e la selezione di una figura di coordinamento del 

servizio amministrativo/contabile per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, full time, oggetto che 

si esplica nello specifico nei seguenti servizi: 

Raccolta della job description e dei parametri con cui dovrà essere fatto lo screening e condivisione con i 

cliente degli stessi; 

Condivisione dello scheduling previsto dal cliente per la copertura delle vacancies e delle eventuali attività di 

reclutamento pianificate; 

Screening curricula a database o a seguito di inserzione 

Inserzione sul sito www.Orienta.net delle ricerche 

Colloqui di selezione con i candidati individuati e ritenuti idonei al fine della selezione 

Individuazione dei candidati ritenuti idonei  

 

c) le clausole essenziali sono contenute nell’offerta di Orienta Spa ritenuta idonea e congrua pari a € 

1.5000,00 al netto dell’iva;  

d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e 

stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 e) le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. Art 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 

50/23016 e smi; 

PRESO ATTO che l’offerta economica di Orienta spa viene quantificata in funzione della tipologia e 

inquadramento delle risorse e degli scaglioni progressivi di RAL (retribuzione annua lorda) delle figure 

inserite, e in relazione al caso di specie il murk-up dell’agenzia interinale per RAL relativo a figure 

impiegatizie fino a 30.000,00 comporta una fee fissa (+iva) o percentuale sulla RAL pari a 6 % RAL + iva e 

che tale offerta economica è risultata congrua e valida; 

 

RITENUTO che la società Orienta spa ha presentato un quadro di offerta tecnica decisamente aderente alle 

esigenze richieste anche relativamente alle modalità e tempi per eventuali sostituzioni, con la disponibilità 

dichiarata di un gruppo di candidature in grado di garantire la sostituzione con l’urgenza richiesta; 

VISTI: 

-  l’offerta forfettaria di complessivi € 1.500,00 al netto dell’iva giunta da Orienta Spa, assunta agli 

atti prot. 31 del 08/01/2021; 

- la regolarità contributiva il DURC on line assunta agli atti; 

RITENUTO VANTAGGIOSO procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) D.Lgs. 

50/2016 e smi e alla stipula del contratto per la ricerca di candidati idonei e la selezione di una figura di 

coordinamento del servizio amministrativo/contabile per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, full 

time;  

VISTO che Nonaginta ha proceduto ad acquisire il codice CIG Z2F301CE38; 

VISTA la Legge n.190/2014, la c.d. “Legge di stabilità 2015” in riferimento allo “Split payment” delle 

fatture acquisti; 
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RITENUTO di poter affidare l’appalto di cui in oggetto  a favore dell’operatore economico Orienta SpA 

Agenzia per il lavoro – Viale Luigi Schiavonetti n. 270/300 – Pal. B – 00173 ROMA – C. F. 05819501007 e 

P. IVA 15433931001 – agenzia di Modena; 

VISTO 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; 

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

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

“sanzioni” e smi;  

Tutto ciò premesso, ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Amministratore 

Unico così  

DECIDE 

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) Codice dei Contratti 

Pubblici il servizio di ricerca di candidati idonei e di selezione di una figura di coordinamento del servizio 

amministrativo/contabile per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, full time come meglio 

specificato nelle premesse; 

- di affidare l’appalto di servizi a Orienta SpA Agenzia per il lavoro – Viale Luigi Schiavonetti n. 270/300 – 

Pal. B – 00173 ROMA – C. F. 05819501007 e P. IVA 15433931001, per un importo complessivo di € 

1.500,00 al netto dell’IVA,  

- di dare atto che ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. 50/2016 e smi: 

a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella di garantire il funzionamento adeguato del servizio 

amministrativo istituito presso la società;  

b) l'oggetto del contratto è la ricerca di candidati idonei e la selezione di una figura di coordinamento del 

servizio amministrativo/contabile per la durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili, full time, nello 

specifico i seguenti servizi: 

Raccolta della job description e dei parametri con cui dovrà essere fatto lo screening e condivisione con i 

cliente degli stessi; 

Condivisione dello scheduling previsto dal cliente per la copertura delle vacancies e delle eventuali attività di 

reclutamento pianificate; 

Screening curricula a database o a seguito di inserzione 

Inserzione sul sito www.Orienta.net delle ricerche 

Colloqui di selezione con i candidati individuati e ritenuti idonei al fine della selezione 

Individuazione dei candidati ritenuti idonei  

Presentazione in azienda del candidato;  

Verifica referenze fornite 

c) le clausole essenziali sono contenute nell’offerta di Orienta Spa ritenuta idonea e congrua pari a € 

1.5000,00 al netto dell’iva;  

d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e 

stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

 e) le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. Art 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 

50/23016 e smi; 

- di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente: CIG Z2F301CE38; 
- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

Nonantola 08/01/2021 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

 


