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IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l’art. 10, comma 6, che attribuisce 
all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme 
dirette a disciplinare la gestione delle spese; 

VISTO il regolamento concernente la disciplina dell’autonomia contabile dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
dell’Autorità - Edizione Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n. 40 - ed 
entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, e segnatamente 
l’art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l’unico centro di responsabilità 
amministrativa dell’Autorità, e l’art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da 
assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario 
Generale; 

VISTO il Titolo VI del citato regolamento recante Disposizioni diverse e finali e, in 
particolare, l’art.73 concernente i Rapporti contrattuali in corso; 

VISTO il Capo VII del regolamento recante la disciplina dell’autonomia contabile 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale dell’Autorità - Edizione Speciale del 29 febbraio 2000, concernente l’attività 
contrattuale; 

VISTI gli artt. 19 e 27 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, relativamente alla disciplina 
delle procedure di affidamento dei contratti esclusi dall’applicazione del codice in 
parola; 

VISTA la propria determina n.125/2015 con la quale è stato autorizzato l’esercizio 
dell’opzione di rinnovo del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, 
aggiudicato all’Agenzia Lavoro.Doc S.p.A., per un massimo di n. 8 risorse, fino alla 
scadenza del 7 febbraio p.v.; 

VISTA la propria determina n.199/2015 con la quale è stato autorizzato l’avvio di 
un’apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 
degli artt. 19 ,27 e 57 del d.lgs. 163/06, da aggiudicarsi applicando il criterio dell’offerta 
dal prezzo più basso, ex art. 82 del richiamato d.lgs., per l’affidamento a terzi del 
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la durata di diciotto 
mesi (eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 18 mesi, da autorizzare 
con successiva determina) per n. 10 risorse stimate, per una spesa complessiva stimata 
di euro 2.300.000,00 – al netto dell’I.V.A; 

VISTO quanto rappresentato nella nota UAGEC del 29.01.2016 ed, in particolare, che: 

• stante l’ormai imminente scadenza del contratto e nella considerazione che la 
procedura selettiva non è ancora conclusa, è stata acquisita dall’attuale fornitore 
la dichiarazione di disponibilità a proseguire il servizio indicato in oggetto, con 
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le medesime modalità e secondo i medesimi parametri economici previsti 
dall’attuale contratto, dall’8 febbraio 2016 fino all’attivazione del nuovo servizio 
con l’aggiudicatario della procedura di gara in corso; 

• considerato che il servizio in parola riveste carattere essenziale ed irrinunciabile, 
in quanto il personale interinale attualmente impiegato di fatto svolge la propria 
attività in uffici nevralgici per il supporto ed il funzionamento stesso dell’intera 
struttura organizzativa dell’Autorità, si propone di procedere, nelle more 
dell’attivazione del nuovo contratto, all’affidamento del servizio 
somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 125, comma 
10, lett. c) del d.lgs163/2006 alla Lavoro.Doc S.p.A., con sede a Pontecagnano 
Faiano (SA) – codice fiscale e partita IVA 03965180650, nei termini e per la 
durata sopra specificati, per un costo stimato per n.8 risorse e per la durata di 
circa due mesi di complessivi euro  78.000,00 di cui euro 150,00 quale margine 
di agenzia - Iva 22% inclusa; 

- VISTO quanto attestato in merito con nota della Direzione Bilancio e Ragioneria-
Ufficio Bilancio e Verifica Contabile, relativamente agli aspetti finanziari e 
contabili, e, in particolare, che:  
- la spesa complessiva stimata di euro 78.000,00 (comprensiva dell’I.V.A., da 

applicare al solo margine di agenzia) è conforme a quanto disposto dall’art. 1, 
comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- la spesa de qua, per un importo complessivo di Euro 78.000,00 - 
comprensiva dell’I.V.A., da applicare al solo margine di agenzia)  a decorrere 
dall’8 febbraio 2016––per un massimo di n. 8 unità sarà posta a carico del 
Programma B.2 “Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di 
competenza”, sottovoce  1.3.2.12.1 “Acquisto di servizi da agenzie di lavoro 
interinale”, del bilancio di previsione 2016 dell’Autorità, che risulta congruo 
per assumere i relativi impegni di spesa secondo la ripartizione nelle seguenti 
unità gestionali elementari (UGE): 
- compensi lordi personale con contratto di somministrazione:  UGE 

203.302.323 euro 52.350,00; 
- compensi straordinari lordi personale con contratto di somministrazione: 

UGE 213.301.323 euro 6.200,00; 
- contributi previdenziali e assistenziali personale con contratto di 

somministrazione: UGE 233.301.323 euro 17.300,00; 
- buoni pasto per il personale in somministrazione: UGE 292.203.323 euro 

2.000,00; 
- margine di agenzia per contratti di somministrazione: UGE 312.206.323 

euro 150,00 – IVA 22% inclusa.  
 

DETERMINA 

di autorizzare, nelle more dell’attivazione del nuovo contratto, l’affidamento del 
servizio somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 125, comma 
10, lett. c) del d.lgs163/2006 alla Lavoro.Doc S.p.A., con sede a Pontecagnano Faiano 
(SA) – codice fiscale e partita IVA 03965180650, dall’8 febbraio 2016 fino 
all’attivazione del nuovo servizio, per un costo stimato per n.8 risorse e per una durata 
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stimata di circa due mesi di complessivi euro 78.000,00 di cui euro 150,00 quale 
margine di agenzia - IVA 22% inclusa. 

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 60 
del Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Affari 
Generali e Contratti, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del 
commercio. 

Roma,  02/02/2016

         Il Segretario Generale 

             Roberto Chieppa 

 


