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DETERMINAZIONE N. 89 del 16 agosto 2022 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32, COMMA 2, 
DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  – PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE 
AGENZIA INTERINALE OPENJOBMETS SPA PER N. 1 OSS 
 
CIG    Z543783F62 

 
Visti: 

 L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 L’art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda Pubblica dei Servizi 
alla Persona Remaggi (A.P.S.P) che individua e definisce le competenze del Direttore; 

 Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi 
inferiori alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per 
l’acquisto e alienazione di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda (C.D.A.) n. 6 del 11/05/2020; 

 La Delibera del C.D.A. n. 9 del 13/07/2022 con la quale si conferiva l’incarico di direttore 
alla dr.ssa Chiara Bucalossi; 

 
Considerato che  

− negli ultimi giorni sono pervenuti all’ufficio personale diversi certificati di malattia;  
− trattandosi di periodo estivo il personale sta godendo delle ferie programmate che non 

possono essere revocate; 
− che tale assenza non può essere coperta con i rientri del personale attualmente in 

servizio; 
− l’azienda deve garantire un monte ore per il raggiungimento dei parametri al fine del 

rispetto di quanto previsto dalla normativa per l’accreditamento e deve comunque 
garantire un servizio in continuità assistenziale; 

 
Considerato che nelle graduatorie per assunzione di OSS a tempo determinato e a tempo 
indeterminato in corso di validità approvate dall’APSP Remaggi nessun candidato interpellato 
telefonicamente dagli operatori dell’ufficio del personale si è reso disponibile a ricoprire il posto 
vacante, 
 
Considerato che  

− è urgente la sostituzione temporanea di un operatore OSS;   
− tra le due agenzie per il lavoro interinale, contattate Openjob Metis S.p.a. ha disponibile 

un nominativo per l’assunzione; 
− l’agenzia Openjob Metis non prevede alcuna spesa per la contrattualizzazione; 
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Rilevato che l’art. 6 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. N. 75/2017, 
introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di 
dotazione organica, prevedendo una necessaria coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni, 
l’organizzazione degli uffici e per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente 
temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme 
contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previste dal codice civile e dalle 
leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di 
reclutamento vigenti; 
 
Visto l'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 
50 e s.m.i., il quale  stabilisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), ossia per 
affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 40.000,00, è possibile procedere tramite 
determina a contrarre, o atto equivalente, in modo semplificato; 
 
Ritenuto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 e  36 comma l del D.Lgs 50/2016 secondo il principio 
della rotazione degli inviti e degli affidamenti, di procedere con affidamento diretto tramite 
determina a contrarre in modo semplificato individuando: l'oggetto dell'affidamento, l'importo 
di contratto, l'aggiudicatario, le ragioni della scelta dell'aggiudicatario, il possesso dei requisiti 
dell'aggiudicatario di carattere generale nonché i requisiti tecnico professionali; 
 
Tenuto conto che i prezzi applicati dalla società Openjob Metis S.p.a. per la fornitura di dette 
figure professionali sono congrui in rapporto alla qualità del servizio prestato; 
 
Dato atto che la società Openjobmetis S.p.a. con sede in Gallarate (VA), Via Marsala, 40/C, 
possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l’espletamento 
del servizio richiesto;  
 
Accertato che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2022 è 
congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame;  
 
Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione previsto dal   vigente 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ASP Matteo Remaggi, in relazione al 
presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto 
di interesse;  
 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 

1) Di affidare all’Agenzia Openjobmetis S.p.a. con sede in Gallarate (VA), Via Marsala, 
40/C, P. IVA 13343690155 il servizio di lavoro somministrato dal 17 agosto 2022 fino a 

mailto:aa.pecori@matteoremaggi.it


 

 

 

 
 

 
      
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 
via Tosco Romagnola, 2280 – 56023 S. Lorenzo alle Corti – Pisa - C.F. e P.IVA 00382060507 

Tel. 050/772301 – fax 050/772434 e-mail aa.pecori@matteoremaggi.it  

tutto il 26 agosto 2022, salvo proroghe di una figura di OSS per la copertura del turno 
del/della dipendente assente; 

2) Di dare atto che il costo massimo complessivo di €. 1.000,00 (milleeuro/00) derivante 
dalla presente determina sarà imputato al conto economico 801025 “Servizio interinale 
OSS”  del bilancio preventivo dell’anno 2022, in corso di adozione  

3) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022 e trascritta per gli 
adempimenti di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  

     
 

    Il Direttore 
Dott.ssa Chiara Bucalossi 
 
 
 
 

Cascina, 16 agosto 2022 
 
 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
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