
 
 

  

 

OGGETTO: DETERMINA N. 106 DEL 22.12.2022 PROROGA ESTENSIONE 
DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORA-
NEO PER IL TRAMITE DI UN’AGENZIA INTERINALE – 

                      CIG ZF1393FC18 

 
VISTO/A 

 L’art. 3.5 Dello Statuto di Flegrea Lavoro S.p.A. che conferisce autonomia negoziale 
alla società 

 Il verbale dell’assemblea dei soci del 05.12.2013 e del 10.12.2019 con i quali vengono 
conferiti i poteri all’amministratore unico 

 Il verbale dell'assemblea dei soci del 29.6.2021, con il quale veniva nominato il nuovo 
Amministratore Unico della società 

 Il D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento all’art.36 comma 2 lett. a) 
 L’art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 maggio 2021, n.77 che al comma 1 

reca modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, c.d. “Semplificazioni” e consente 
di procedere all’affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori eco-
nomici, delle forniture e servizi fino all’importo di €139.000,00 nel rispetto dei principi 
di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del codice 

 Le determine n.31 del 23.05.2022, n.40 del 21.06.2022, n.84 del 12.10.2022 e n.97 
del 28.11.2022 

  
CONSIDERATO 
 

 Che con determina n.31 del 23.05.2022 si affidava alla ditta Gi Group S.p.A., con 
sede in Milano Piazza IV Novembre n.5 P.I. 11629770154 il servizio di somministra-
zione di lavoro interinale per n.5 operatori livello professionale J per la durata di 
mesi quattro eventualmente prorogabile di un mese, con decorrenza dal 06.06.2022 

 Che a causa dell’ingente aumento dei volumi di raccolta del periodo di picco estivo 
si rendeva necessario estendere il servizio alla somministrazione di una ulteriore 
unità di livello J con determina n.40 del 21.06.2022 

 Che con determina n.84 del 12.10.2022, veniva disposto di continuare a fruire di n.2 
unità di personale già in servizio per la durata di ulteriore sei mesi ovvero fino al 
15.04.2023 

 Che con determina n.97 del 28.11.2022 si estendeva il servizio di somministrazione 
di lavoro interinale per n.1 unità inquadrata come 1 livello Fise Ambiente 

 Che esigenze di servizio rendono necessario di prorogare l’affidamento relativo a 
tale ulteriore unità per la durata di mesi tre a partire dal 01.01.2023  

 Che vi è disponibilità nella previsione di bilancio della società della somma neces-
saria ad effettuare tale spesa 

 Che in capo il capo al RUP non sussistono le condizioni ostative previste dall’Art.6 
bis della legge 241/90, relativa all’obbligo di astensione dall’incarico del procedi-
mento in caso di conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale), dell’art.42 del D.lgs 50/2016 
e dalle linee guida ANAC n.15, recanti “individuazione e gestione dei conflitti di in-
teresse delle procedure di affidamento di contratti pubblici” 
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DETERMINA 

 

1) Di affidare alla ditta Gi Group S.p.A., con sede in Milano Piazza IV Novembre n.5 
P.I. 11629770154 la proroga dell’estensione del servizio di somministrazione di 
lavoro interinale indicato in premessa e disposto con determina n.97 del 
28.11.2022 relativamente a n.1 unità di livello 1 contratto FISE ambiente, per la 
durata di mesi n.3 decorrenti dal 01.01.2023 per un prezzo presunto complessivo 
di euro 9000 (novemila) IVA inclusa 

2) Di impegnare la spesa stimata nel bilancio per l’esercizio del bilancio 2023, 
utilizzando i fondi all’uopo destinati 

3) Di comunicare la proroga alla ditta a mezzo PEC secondo gli usi del commercio 
4) Di confermare come RUP il rag. Gennaro Ruggiero 

 
    L’Amministratore Unico 
Valentina Sanfelice di Bagnoli 
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