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 - DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO - 
APPROVAZIONE INSERIMENTO TEMPORANEO DI UNITÀ SOMMINISTRATA PER ATTIVITA’ 

AMMINISTRATIVE DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
°°° 

RICHIAMATI i seguenti atti:  
- la Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 16/03/2006, con la quale il Comune di Nonantola ha deciso 

di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata “Nonaginta S.r.l.”; 
- l’atto costitutivo della Società, iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 

03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006; 
- lo Statuto di Nonaginta S.r.l. registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T; 
- la Delibera di Giunta comunale n. 215 del 24/11/2014 con la quale il Comune di Nonantola ha approvato 

il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi 
strumentali all’organizzazione e al funzionamento dell’Ente; 

- la Delibera del Consiglio comunale n° 24 del 11/03/2021, con la quale il Comune di Nonantola ha 
approvato il “Bilancio preventivo anno 2021 di Nonaginta S.r.l.” e confermato l’affidamento in house a 
Nonaginta S.r.l. di servizi e attività, quali la manutenzione e valorizzazione delle dotazioni patrimoniali, 
delle aree verdi, delle infrastrutture e degli immobili comunali (scuole, reti ed impianti tecnologici, strade, 
ecc.), oltre alla gestione dei contratti relativi al servizio energia (esercizio e manutenzione degli impianti 
termici/elettrici) e riqualificazione tecnologica illuminazione pubblica e impianti semaforici; 

DATO ATTO che: 
- la risorsa che si occupa delle generiche attività amministrative di segreteria - utilizzando anche mezzi 

informatici - e svolge compiti diversificati di supporto ai processi organizzativi: quali archiviazione di 
documenti, predisposizione di note e corrispondenza trasmissione di documentazione, mediante 
procedure prestabilite, nell’ambito di istruzioni dettagliate ha rassegnato le dimissioni; 

CONSIDERATO che: 
- si rende, pertanto, necessario l’inserimento di una nuova unità al fine di garantire la regolarità dei servizi 

amministrativi societari fintanto che non si individuerà altra soluzione organizzativa nell’ambito delle 
capacità assunzionali della società; tale esigenza può essere soddisfatta mediante il ricorso ad 
assunzioni di personale a termine, per le quali è necessario l’espletamento di procedure selettive 
articolate e onerose, che Nonaginta S.r.l. non è in grado di sostenere nell’attuale contingenza, oppure 
mediante un contratto di somministrazione di lavoro; 

- risulta opportuno avvalersi per esigenze di carattere temporaneo di un'agenzia di somministrazione di 
lavoro per il reperimento della figura professionale di un’unità da inquadrare con livello 3B CCNL Servizi 
Ambientali Utilitalia, da impiegare a tempo determinato, per la durata di tre mesi, per un numero 
complessivo di 38 ore settimanali;  

- la somministrazione risulta necessaria, in quanto Nonaginta S.r.l., nell’attuale contingenza, non può 
sostenere procedure selettive articolate e onerose funzionali all’assunzione di una risorsa da inquadrare 
con livello 3B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia;   

- è necessario assicurare un collaboratore all’ufficio amministrativo per garantire il regolare svolgimento 
delle attività e adempiere a tutte le incombenze legate al servizio stesso; 

- Nonaginta S.r.l., allo stato attuale, non è in grado di far fronte a questa specifica esigenza con le risorse 
professionali presenti in questo momento al suo interno, stante la carenza di personale; 

- è altresì necessario continuare ad assicurare sufficienza di personale per coprire le eventuali assenze 
come verificatosi in questo particolare contingente momento di emergenza sanitaria; 

RITENUTA la necessità di avvalersi di una figura professionale di impiegato amministrativo d’ordine livello 
3B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia mediante contratto di somministrazione a tempo determinato, per far 
fronte alle esigenze dell’ufficio amministrativo sovraccaricato di compiti diversificati;  
VISTI: 
- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che, per rispondere a 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;  
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- L’art. 2 del “Decreto Dignità” come convertito in Legge n. 96/2018, che ha modificato l’art. 31 del “D.Lgs. 
n. 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; 

- Il CCNL Servizi Ambientali Utilitalia, che stabilisce all’art. 13 relativamente al contratto di 
somministrazione che “…1. Le aziende possono fare ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato, anche a tempo parziale, ai sensi degli artt. 30 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015 
nonché delle norme del presente articolo. 2. I lavoratori somministrati, a tempo determinato, non 
potranno superare nell’anno la percentuale del 18%, da calcolarsi complessivamente con i lavoratori 
assunti a tempo determinato a norma del precedente art. 11, da intendersi quale media annua calcolata 
all’atto dell’assunzione. E’ comunque consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro 
sino a cinque prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto 
nell’impresa…” 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il D.Lgs. n. 118/2011, il D.Lgs 126/2014, l’articolo 9 del decreto legge 31 
agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni;  

- il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 
- l’art. 1, comma 2, lett. a) Legge 11 settembre 2020, n.120 - Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), così come modificato dall’art. 51 
del decreto legge n. 77/2021; 

- 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 ss.mm.ii.  

RITENUTO che: 
- che la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel D.Lgs. 81/2015, trova applicazione nei 

confronti delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per quanto attiene alla somministrazione di 
lavoro a tempo determinato, per espressa previsione dell’art. 31, comma 4;   

- sussistano le ragioni di carattere tecnico e organizzativo per fare ricorso alla somministrazione di lavoro 
temporaneo;   

- viene rispettato la disposizione dell’art. 13 del CCNL Servizi Ambientali Utilitalia; 
DATO ATTO che: 
- che Nonaginta ha affidato alla società Lavorint S.p.A. – in forza dell’Accordo quadro di convenzione tra 

l’Unione Comuni del Sorbara e gli Enti aderenti (tra i quali Nonaginta S.r.l.) e la ditta Lavorint S.p.A 
l’incarico di svolgere una selezione mediante curricula per individuare l’unità da adibire alle attività 
amministrative di segreteria, quali archiviazione di documenti, predisposizione di note e corrispondenza, 
trasmissione di documentazione, mediante procedure prestabilite, nell’ambito di istruzioni dettagliate e 
che Lavorint S.p.A. ha individuato una figura idonea a svolgere tali compiti diversificati di supporto ai 
processi organizzativi, da inserire nell’organizzazione societaria con livello 3B CCNL Servizi Ambientali 
Utilitalia, per la durata di 6 mesi e per n. 38 ore settimanali;  

- il costo di rivalsa a favore della ditta Lavorint S.p.A. è pari allo 0,34% su ogni singola ora lorda di 
somministrazione, su un monte ore di 38h settimanali presunto che verrà poi quantificato a fine mese in 
base alle ore effettivamente lavorate;  

- è stato acquisito il codice CIG ZD72FBA4D3 derivato dal CIG dell’Accordo quadro di convenzione tra 
l’Unione Comuni del Sorbara e gli Enti aderenti, tra cui Nonaginta srl, e la Lavorint S.p.A.; 

- sono state effettuate con esito positivo le verifiche circa la regolarità contributiva e il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiarati dall’operatore economico;  

RITENUTA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le 
motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l’Amministratore Unico  

DÀ ATTO E DECIDE  
- di autorizzare il ricorso alla somministrazione di lavoro mediante l’agenzia interinale affidataria 

dell’accordo quadro in corso per l’inserimento di una unità che ricopra il ruolo di segreteria del servizio 
amministrativo, inquadrata al livello 3B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia, con durata di 6 mesi e per n. 
38 ore settimanali;  
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- di procedere con l’individuazione della figura sopra descritta, previa selezione per il tramite della società 
di somministrazione lavoro affidataria;  

- di dare atto che il servizio di fornitura di lavoro temporaneo per l'inserimento della risorsa umana, sopra 
descritta, affidato all’Agenzia di lavoro interinale Lavorint S.p.A. comporta un costo di rivalsa a favore 
della ditta Lavorint S.p.a. dello 0,335% su ogni singola ora lorda di somministrazione, su un monte ore di 
38h settimanali presunto che verrà poi quantificato a fine mese in base alle ore effettivamente lavorate;  

- il fine che il contratto intende perseguire è la garanzia di assicurare in tempi brevi un collaboratore 
all’ufficio amministrativo per garantirne il regolare svolgimento e adempiere a tutte le incombenze legate 
al servizio stesso;  l’oggetto del Contratto è la fornitura  di una prestazione di lavoro a tempo determinato 
per un collaboratore amministrativo a cui affidare compiti di supporto ai processi organizzativi, da 
inquadrare al livello 3B CCNL Servizi Ambientali Utilitalia, per la durata di 6 mesi dal 01/07/2021 al 
31/12/2021 per n. 38 ore settimanali; il contratto sarà stipulato in forma scritta con la società Lavorint 
S.p.A. 

- che, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC per il 
presente affidamento è il seguente: CIG DERIVATO Z843161629 

- che, ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la finalità dell’affidamento è l’esecuzione della 
pulizia dei fossi tombati da residui alluvionali al fine di assicurarne la funzionalità e che il contratto sarà 
formalizzato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite PEC, e che tutte 
le spese inerenti saranno a carico dell’aggiudicatario;  

- che, in base a quanto previsto dal  D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, il 
termine di pagamento di 30 gg. - quale termine di pagamento delle fatture – decorre dalla data di 
ricevimento da parte del debitore delle medesime e avverrà a seguito delle verifiche concernenti 
l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme; alla sussistenza, in generale, dei presupposti 
condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi contributivi, in 
materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. n. 136/2010; alla verifica dei requisiti prescritti 
dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 in tema di obblighi di versamento derivante dalla notifica di una o più 
cartelle di pagamento; 

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate da Nonaginta S.r.l. solo ad avvenuto 
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità, ovvero di approvazione della regolare 
esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel D.P.R. n. 207/2010; 

- che, si ottempera a quanto disposto dall’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 in materia di scissione dei 
pagamenti c.d. “Split Payment”, con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal 
D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016, mediante la 
pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione “Amministrazione Trasparenza”; 

- che, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Stefano Pellegrini; 

Nonantola, 01/07/2021 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico 
Dott. Carlo Bellini 
Originale firmato digitalmente 
 
 


