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CUP:
CIG: 7993898550
Premesse :
Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 22 del 17/09/2018 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione per il triennio 2019-2021;
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 40 del 20 dicembre 2018 sono stati approvati in via
definitiva il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 e i relativi allegati;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 33 del 22 febbraio 2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'anno 2019;
Visto il regolamento di contabilità armonizzata approvato dal Consiglio Metropolitano con
deliberazione n. 4 del 25.03.2019;
Atteso che la Città Metropolitana gestisce un asilo nido rivolto all'accoglienza di minori da 3
mesi a tre anni, accolti in base ai requisiti previsti nel vigente Regolamento Nidi, approvato con
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 19.05.2017;
CONSIDERATO che
- nell'Asilo nido metropolitano, stante l'incremento del numero di utenti, si è registrata la necessità di
implementare e potenziare le attività di cucina con l'affiancamento di un cuoco a supporto, per un

numero max di 15 ore settimanali, del cuoco dipendente di ruolo, unica figura in servizio;
- con determinazione dirigenziale n. 51 del 12.10.2018 del Servizio Politiche Sociali è stato aggiudicato
l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per 1 anno scolastico (ottobre
2018/luglio 2019) con opzione per il secondo anno di n. 1 per un aiuto-cuoco destinato alla cucina
dell'asilo nido - categoria “B3”, alla ditta Adecco;
Dato atto che l'art. 3 della scrittura privata n. 4666 del 23.10.2018 di affidamento del servizio
prevedeva “L’affidamento del servizio potrà essere ripetuto per un ulteriore anno scolastico, ai sensi
dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo
dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni”;
Considerato che
- con nota n. 18596 del 09.07.2019 si è proposto alla ditta Adecco Italia S.p.a. il rinnovo del contratto
in essere agli stessi patti e condizioni;
. con nota n. 19974 del 23.07.2019 la ditta in questione ha inviato accettazione della proposta di
rinnovo;
RITENUTO pertanto di rinnovare, alla ditta Adecco Italia S.p.a. (cod. forn. 18510), il contratto di
somministrazione di lavoro temporaneo per 1 anno scolastico (dal 02 settembre 2019 al 17 luglio
2020) di n. 1 per un aiuto-cuoco destinato alla cucina dell'asilo nido - categoria “B3”, al prezzo di:
- anno 2019 capitolo 370309: importo netto € 4.952,61; IVA 22% sul servizio Adecco € 112,85;
Importo lordo € 5.065,46;
- anno 2020 capitolo 370309: importo netto € 8.294,13; IVA 22% sul servizio Adecco € 202,58;
Importo lordo € 8.496,71;
per un totale IVA inclusa di € 13.562,17;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e successive mm. e i;
Decisione :
Di rinnovare, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Adecco Italia S.p.a. (cod. forn. 18510), il
contratto di somministrazione di lavoro temporaneo per 1 anno scolastico di n. 1 per un aiuto-cuoco
destinato alla cucina dell'asilo nido - categoria “B3”;
Di impegnare la somma totale IVA inclusa pari ad € 13.562,17 come di seguito indicato:
- anno 2019 capitolo 370309 € 5.065,46;
- anno 2020 capitolo 370309 € 8.496,71;
Di impegnare l'IRAP totale di competenza pari ad € 1.125,97 così come di seguito indicato:
- € 376,19 sul capitolo 370750 del bilancio 2019; € 44,78 sul capitolo 370750 previa riduzione
dell'impegno n° 2875/2019 (in quanto non più necessario per la finalità per la quale era stato assunto)
per un importo complessivo di € 420,97;
- € 705,00 sul capitolo 370750 del bilancio 2020;
Di impegnare per i motivi sopra esposti le seguenti somme in euro
Totale spesa impegnata : €14.688,14
Codice Ec onomico: U.1.03.02.12.001 - U.1.02.01.01.001
C a p it o lo
370309
370309
370750
370750
370750

I m port o
5.065,46
8.496,71
376,19
44,78
705,00

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la

pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019
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