
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 124 DEL 30/09/2016 
 
 

OGGETTO 
 
ATTIVAZIONE CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 

TEMPORANEO CON LA  DITTA GI GROUP SPA DI MILANO. 
INDIZIONE DI NUOVA PROCEDURA DI  GARA PER LA STIPULA DI 

UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE.  
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Paola Segato Paola Segato 

 
Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  

 



 

 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
 Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
03.07.2015 

- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma annuale 
2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 31.12.2015 di 
adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di ARPA, approvati 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA 
Friuli Venezia Giulia”; 

 
PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 48 del 27.04.2015 ARPA FVG ha aderito all’Accordo Quadro, 
rep.9673/2014, sottoscritto in data 26/05/2014 ed avente decorrenza dal 03/06/2014, tra la 
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e la Società Talea Agenzia per il Lavoro S.r.l  
ed affidato alla Società stessa il servizio di somministrazione di personale a tempo 
determinato per l’Agenzia a partire dal 1 giugno 2015 fino al 02 giugno 2017; 

- in forza dell’accordo quadro sono stati stipulati contratti di somministrazione di diverse 
unità di personale necessario a garantire le attività dell’Agenzia; 

 
VISTO il decreto del Direttore Generale n.121 del 27.09.2016 con il quale si è decisa la  
risoluzione per inadempienza del rapporto contrattuale  con la Società Talea srl – oggi in liquidazione 
e  conseguentemente la risoluzione dei contratti di somministrazione di n. 7 unità di personale; 

RICHIAMATO l’art. 63 del D:Lgs 50/2016 che prevede la possibilità per le amministrazioni 
aggiudicatrici  dell’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, “nella 
misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure 
competitive con negoziazione non possono essere rispettati”; 

ACCLARATO che l’inadempimento contrattuale non può essere  imputabile all’Agenzia; 
 

ACCERTATA l’impossibilità per l’Agenzia di garantire la propria progettualità in assenza delle 
unità di personale somministrato; 

ATTESO che: 
-  con nota prot. n. 27660 del 17.8.2016 è stata richiesta offerta alla ditta GI GROUP spa di 

Milano per la somministrazione delle unità necessarie all’Agenzia; 
- la ditta GI GROUP,  con offerta del 23/8/2016 acquisita al protocollo al n. 28089, si è 

dichiarata disposta alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con un margine 
di agenzia pari al 2,5% da cui derivano le seguenti tariffe orarie (iva sul margine di 
impresa esclusa): 

Categoria B 16,71 Euro/ora (oltre all’Iva 22% su Euro 0,41 Euro/ora) 
Categoria C 19,15 Euro/ora (oltre all’Iva 22% su Euro 0,47 Euro/ora) 
Categoria D 20,79 Euro/ora (oltre all’Iva 22% su Euro 0,51 Euro/ora); 

 
 
RITENUTO di avvalersi di GI GROUP spa per l’attivazione di contratti di somministrazione per 



 

 

la fornitura di lavoratori a tempo determinato nella misura strettamente necessaria a garantire le 
attività agenziali e per il tempo richiesto dall’espletamento di nuova procedura di gara per la scelta 
del contraente a sensi art. 59 del D.Lgs 50/2016; 
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore Amministrativo 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa 

 
1. avvalersi di GI GROUP spa per l’attivazione di contratti di somministrazione per la fornitura 

di lavoratori a tempo determinato alle seguenti condizioni economiche: 
Categoria B 16,71 Euro/ora (oltre all’Iva 22% su Euro 0,41 Euro/ora) 
Categoria C 19,15 Euro/ora (oltre all’Iva 22% su Euro 0,47 Euro/ora) 
Categoria D 20,79 Euro/ora (oltre all’Iva 22% su Euro 0,51 Euro/ora); 
 

2. di stipulare i contratti di somministrazione nella misura strettamente necessaria a garantire le 
attività agenziali e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di nuova procedura 
di gara per la scelta del contraente; 
 

3. di autorizzare l’avvio della procedura aperta a sensi art. 60 del D.Lgs 50/2016 per la stipula 
di un accordo quadro con unico operatore per l’affidamento del servizio di somministrazione 
di lavoro temporaneo per un periodo di 36 mesi e per un valore presunto dell’appalto di 
Euro 600.000,00. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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DECRETO N° 124 DEL 30/09/2016 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 
per il seguente periodo: 
 
dal 30/09/2016 al 15/10/2016  
 
 
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o dagli 
aventi diritto può essere precluso. 
 
 
Palmanova, 30/09/2016 L’incaricato  
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