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(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 792 Del 08/10/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OASI LAVORO - SEDE DI BOLOGNA DEL 
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE SOSTITUZIONI TEMPORANEE DI 
PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE OPERANTE NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER 
DISABILI DEL DISTRETTO DI VIGNOLA "IL MELOGRANO" - PERIODO OTTOBRE 2015-
GENNAIO 2016  
CIG: ZF0165FC64 
CUP: 
 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 

 
 PREMESSO  
- che l’Unione di Comuni Terre di Castelli è stata individuata, dal Comitato di Distretto 
della Zona Sociale di Vignola, come unico soggetto pubblico gestore di sevizi sociali, 
socio assistenziali e socio sanitari, ai sensi della normativa regionale vigente; 
- che con decorrenza 1 ottobre 2015, la Struttura Residenziale per disabili “Il Melograno”, 
sita in Montese, è stata assegnata alla gestione dell'Unione Terre di Castelli quale gestore 
unico distrettuale; 
- che il suddetto Comitato di Distretto ha altresì deliberato il superamento dell'ASP "Giorgio 
Gasparini" di Vignola e l'attribuzione dei relativi servizi all'Unione Terre di Castelli.  
 
DATO ATTO che l'ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola, nel 2012, ha siglato un protocollo di 
intesa con l'ASP "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia, con "Charitas" di Modena, con 
l’Unione di Comuni "Terre D'Argine" di Carpi e con l'IPAB "Opera Pia Castiglioni" di 
Formigine avente la finalità di procedere all'esperimento di una gara in associazione per 
l'affidamento della fornitura di lavoro somministrato per tutte le qualifiche professionali 
ascrivibili alle categorie A, B, C e D, in particolare per i seguenti profili: 
- addetto ai servizi generali; 
- Operatore Socio Sanitario; 
- Educatore professionale; 
- Infermiere; 
- Fisioterapista;  
 
PRECISATO che, a seguito di idonea procedura di gara, il Direttore dell'ASP "Delia 
Repetto", in nome e per conto degli altri soggetti sottoscrittori del suddetto protocollo di 
intesa, ha sottoscritto un contratto di somministrazione di lavoro con la società OASI 
Lavoro spa, con sede legale in via Masetti n. 5 - Bologna; 
 
CONSIDERATO che l'Unione Terre di Castelli, quale soggetto gestore unico della Struttura 
Residenziale "Il Melograno" deve provvedere alle sostituzioni di personale in tempi rapidi 
per garantire l'espletamento del servizio nel rispetto dei parametri regionali che 
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dispongono il mantenimento di un preciso rapporto numerico tra ospiti e personale 
addetto;  
 
CONSIDERATO che si rende ora necessario consentire alla Struttura "Il Melograno" di poter 
procedere tempestivamente alla sostituzione temporanea del personale che si dovesse 
assentare per ferie, malattie etc, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara 
in corso; 
 
VALUTATO opportuno, a tal fine, richiedere all'ASP "Delia Repetto" di poter fare riferimento, 
per il periodo Ottobre 2015 – Gennaio 2016, per le sostituzioni temporanee di personale 
socio assistenziale operante nella Struttura Residenziale per disabili del Distretto di Vignola 
“il Melograno”, situato nel Comune di Montese, alla gara dalla medesima a suo tempo 
esperita in qualità di Stazione Appaltante.  
 
Ritenuto quindi opportuno provvedere all’affidamento diretto alla Società Oasi Lavoro, 

con sede in Bologna, per il periodo Ottobre 2015 – Gennaio 2016, del servizio di 
somministrazione lavoro per le sostituzioni temporanee di personale socio assistenziale 
operante nella Struttura Residenziale per disabili del Distretto di Vignola “il Melograno”, 
situato nel Comune di Montese, facendo riferimento ai patti ai alle condizioni offerti ed 
accettati in esito alla gara indetta dall’ASP “D.Repetto” di Castelfranco Emilia in qualità di 
Stazione Appaltante;  
 
PRECISATO che l'importo presunto stimato fino al 31.01.2016 è pari ad € 13.400,00, I.V.A. 
compresa; 
 
Dato atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione ZF0165FC64 (codice C.I.G); 
 

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 
forniture” ed in particolare l’art. 125 del decreto medesimo;  

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DE T E RM INA  

 
 Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono 

integralmente riportate, all’affidamento diretto alla Società Oasi Lavoro, con sede 
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in Bologna, per il periodo Ottobre 2015 – Gennaio 2016, del servizio di 

somministrazione lavoro per le sostituzioni temporanee di personale socio 
assistenziale operante nella Struttura Residenziale per disabili del Distretto di Vignola 
“il Melograno”, situato nel Comune di Montese, facendo riferimento ai patti ai alle 
condizioni offerti ed accettati in esito alla gara indetta dall’ASP “D.Repetto” di 
Castelfranco Emilia in qualità di Stazione Appaltante: 

 
 Di dare atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il codice di identificazione 
ZF0165FC64 (codice C.I.G.); 

 
  di impegnare la spesa complessiva di euro 13.400,00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  10762  65 2015  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO: CSRR 
MELOGRANO 

 1100403  S  9.400,00  95439 - OASI 
LAVORO S.P.A. - 
VIA C. MASETTI N. 
5 BOLOGNA 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02552531200/p.i. 
IT  02552531200 

 null 

2016  10762  65 2016  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO: CSRR 
MELOGRANO 

 1100403  S  4.000,00  95439 - OASI 
LAVORO S.P.A. - 
VIA C. MASETTI N. 
5 BOLOGNA 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
02552531200/p.i. 
IT  02552531200 

 null 

 

  
 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

Per il 2015:  31/12/2015 
Per il 2016: 31/01/2016 

 
 DI DARE ATTO che si precederà all’acquisizione della dichiarazione con la quale la 

società Oasi Lavoro S.p.A. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG ZF0165FC64 

 
 Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui 

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Romana Rapini 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
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 F.to Romana Rapini 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OASI LAVORO - SEDE DI BOLOGNA DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE SOSTITUZIONI TEMPORANEE DI 

PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE OPERANTE NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER 

DISABILI DEL DISTRETTO DI VIGNOLA "IL MELOGRANO" - PERIODO OTTOBRE 2015-

GENNAIO 2016  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/2672 

IMPEGNO/I N° 2009/2015 
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