REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
Numero del provvedimento
Data del provvedimento
Oggetto
Contenuto

Ufficio/Struttura

64
04-08-2021
Personale interinale
PROROGA ADESIONE CONVENZIONE QUADRO DI ESTAR CON
ORIENTA S.P.A. (CIG 79977510EA) PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO E ASSISTENTE
SOCIALE, PER IL PERIODO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2021 E
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

DIRETTORE SDS MUGELLO

Resp. Ufficio/Struttura

MICHELE MEZZACAPPA

Resp. del procedimento

MICHELE MEZZACAPPA

Parere e visto regolarità
contabile

MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista

Conto Economico

Codice Conto

Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato
1

Pag. 1 di 1

N° di pag.
3

Oggetto
Schema-tipo contratto per proroga adesione a Convenzione Quadro ESTAR/Orienta

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE
Numero del provvedimento
Data del provvedimento
Oggetto
Contenuto

Ufficio/Struttura

Personale interinale
PROROGA ADESIONE CONVENZIONE QUADRO DI ESTAR CON
ORIENTA S.P.A. (CIG 79977510EA) PER LA SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO E ASSISTENTE
SOCIALE, PER IL PERIODO OTTOBRE 2021 – DICEMBRE 2021 E
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

DIRETTORE SDS MUGELLO

Resp. Ufficio/Struttura

MICHELE MEZZACAPPA

Resp. del procedimento

MICHELE MEZZACAPPA

Parere e visto regolarità
contabile

MICHELE MEZZACAPPA

Spesa prevista

Conto Economico

Codice Conto

Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
Allegato

N° di pag.

1

3

Pag. 1 di 6

Oggetto
Schema-tipo contratto per proroga adesione a Convenzione Quadro ESTAR/Orienta –
CIG 79977510EA

Documento firmato digitalmente

REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

IL DIRETTORE
VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e
seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, sociosanitarie territoriali e socio-assistenziali;
DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei
rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico
al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 –
reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli
atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di
Firenze;
CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha
manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e
socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con
deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei
requisiti previsti dall’art. 71 novies decies della LRT n. 40/2005 e smi;
VISTO il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. che prevede che la Struttura/Ufficio
proponente sia anche il responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. n 241/1990 e smi
e che lo stesso sottoscriva gli atti del Direttore in caso sua assenza o impedimento;
DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.
VISTO che con decreto del Presidente della SdS Mugello n. 1/2021 è stato nominato lo scrivente
in qualità di Direttore;
DATO ATTO che, come previsto nella Convenzione costitutiva sopra richiamata, la S.d.S. svolge
le attività previste dall’art. 71 bis comma 3, ovvero la programmazione e la gestione dei servizi socio
assistenziali delegati dai Comuni e socio sanitari ad alta integrazione;
RICHIAMATI:
- il Regolamento di organizzazione di questa S.d.S. di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva
n.
15 del 20/07/2016;
-

la Delibera della Giunta Esecutiva di questa S.d.S. n. 6 del 06/12/2020 con la quale si approvava il
fabbisogno triennale di personale 2021-2023, prevedendo anche la somministrazione lavoro, nelle
more della copertura parziale del personale da parte dei Comuni e dello scorrimento delle
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-

graduatorie di ESTAR attualmente vigenti per il personale amministrativo, al fine di assegnare
funzionalmente a questa SdS il personale di cui questo Ente ha necessità;
la Delibera dell’Assemblea n. 23 del 30.12.2020 di approvazione del Bilancio Preventivo
Economi- co anno 2021 e del Bilancio pluriennale 2021/2023;
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DATO ATTO che:
- la sopracitata Delibera della Giunta Esecutiva di questa S.d.S. n. 6 del 06/12/2020 di approvazione
del Piano triennale di fabbisogno di personale – PTFP ha evidenziato le necessità e le carenze di
personale di questa SdS, che per l’anno 2021 sono stimabili in 5,5 unità di personale amministrativo e
n. 2 personale assistente sociale e che tale fabbisogno sarà coperto nelle more di assegnazioni
funzionali da parte degli Enti soci anche con personale in somministrazione lavoro, rispettando i limiti
previsti dall’art. 9 comma 28 d.l. n. 78/2010 e smi;
-

l’art. 9 c. 28 del d.l. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 stabilisce che i limiti di spesa
previsti dallo stesso art. 9 c. 28 non si applicano nel caso in cui il costo del lavoro sia coperto da
finanziamenti specifici aggiuntivi o da Fondi dell’Unione Europea;

-

anche la Corte dei Conti – sezione Autonomie - con Delibera n. 21/2014 ha escluso dal computo
della spesa per il personale i costi del personale interamente finanziati con Fondi dell’Unione
Europea o con fondi privati;
nell’allegato “A” alla sopracitata Delibera di Assemblea n. 23 del 30.12.2020 di approvazione del
Bilancio Preventivo Economico anno 2021 e del Bilancio pluriennale 2021/2023, viene evidenziata la
carenza di personale sopra riportata precisando che la spesa per il personale risulta essere anche
inferiore rispetto all’anno 2020 (13% dei costi di produzione, contro il 15% del 2020, con un peso
dell’organizzazione amministrativa pari al 4%, contro il 7% del 2020);

-

VISTO l’art 36 del d.lgs n. 165/2001 che consente l’utilizzo della somministrazione lavoro nelle
modalità e nei limiti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
RITENUTO di utilizzare l’istituto della somministrazione di lavoro anche per permettere l’esercizio
delle funzioni del settore sociale per esigenze di carattere eccezionale, stante l’assenza di personale
assegnato funzionalmente dagli Enti aderenti per lo svolgimento della funzione fondamentale relativa
all’erogazione dei servizi sociali e socio sanitari, nel rispetto dell’art. 9 c. 28 d.l. n. 78/2010, convertito in
legge n. 122/2010 che stabilisce, per il lavoro flessibile, un limite massimo di spesa del 50% della spesa
sostenuta nell’anno 2009 ( per questa SdS l’anno 2010) che può raggiungere il 100% nel caso di impiego
di risorse umane nel settore sociale;
VISTI:
- l’art. 54 d.lgs n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;
- l’art. 100 LTR 40/2005 c. 1, che prevede il supporto tecnico amministrativo da parte di Estar,
anche per le Società della Salute, in particolar modo per l’acquisizione di beni e servizi di cui all’art.
art. 1 comma 449 della L. n. 196/2006 e s.m.i. e all’art. 37 c. 1 d.lgs n. 50/2016 quale centrale di
committenza regionale;
- la Convenzione Quadro stipulata in data 17.08.2020 e valida per 36 mesi tra ESTAR e Orienta SpA
Roma relativa all’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per le Aziende
Sanitarie/Ospedaliere/ Enti del Servizio Sanitario Regionale - Lotto 1 – Area Vasta Centro – CIG
padre 79977510EA;
DATO ATTO che:
- in data 24.09.2020 - prot n. 3505 Estar ha approvato la richiesta di adesione da parte di questa SdS alla
Convenzione Quadro suddetta per €. 276.500,00 per il periodo dal 01.10.2020 al 30.09.2021;
- con Provvedimento del Direttore n. 93 del 28.09.2020 la SdS, nell’ambito della Convenzione
Quadro suddetta, ha emesso ordine di missione alla Ditta Orienta SpA per il personale in

somministrazione lavoro per un importo di €. 118.197,55 per il periodo dal 01.10.2020 al 30.04.2021;
- con successivo Provvedimento del Direttore n. 25 del 19.03.2021 la SdS, nell’ambito della medesima
Convenzione Quadro, ha emesso ordine di missione alla Ditta Orienta SpA per il personale in
somministrazione di lavoro per un importo di € 22.952,00 per il periodo dal 01.04.2021 al 30.09.2021
per un’unità di personale amministrativo Cat. C e dal 01 al 30.04.2021 per un’unità di personale
assistente sociale Cat. D;
- con successivo Provvedimento del Direttore n. 35 del 23.04.2021 la SdS, nell’ambito della medesima
Convenzione Quadro, ha emesso ordine di missione alla Ditta Orienta SpA per il personale in
somministrazione di lavoro per un importo di € 52.935,00 per il periodo dal 01.05.2021 al 30.09.2021
per 3 unità di personale assistente sociale Cat. D;
- con comunicazione prot. n. 1685 del 25.05.2021 un’unità di personale assistente sociale Cat. D, assunta
con contratto di lavoro in somministrazione dal 01.05.2021 al 30.09.2021 di cui al suddetto
Provvedimento n. 35/2021, ha preannunciato le proprie dimissioni, poi formalizzate secondo i modi e i
tempi di legge, per accettazione di contratto a tempo indeterminato presso altro Ente;
- il costo complessivo per la suddetta assistente sociale nel periodo dal 01.05.2021 al 30.09.2021 era stato
stimato complessivamente in € 17.645,00 IVA inclusa, oltre IRAP per € 1.451,65;
- il costo complessivo della suddetta assistente sociale, relativo dunque ai soli mesi di maggio e giugno
2021 fino al 30.06 compreso, è di € 7.058,00 IVA inclusa, oltre IRAP per € 580,40;
-

il costo per l’ordine di missione ad Orienta S.p.a. di cui al provvedimento n. 35/2021 deve dunque
essere rideterminato in € 45.831,70 anziché € 52.935,00;

- con successivo Provvedimento del Direttore n. 48 del 01.06.2021 la SdS, nell’ambito della medesima
Convenzione Quadro, ha emesso ordine di missione alla Ditta Orienta SpA per il personale in
somministrazione di lavoro per un importo di € 13.233,75 per il periodo dal 08.06.2021 al 30.09.2021
per 1 unità di personale assistente sociale Cat. D;
- dall’adesione alla Convenzione Quadro di cui sopra residuerà al 30.09.2021 un importo di circa €
76.285,00, considerando le unità di personale di cui ai provvedimenti finora emanati e considerando le
dimissioni di cui sopra;
- con nota prot. 2485 del 02.08.2021 ESTAR informava questa SdS che, non essendo esaurito
l’ammontare complessivo di cui alla precedente adesione alla Convenzione Quadro, occorre prorogare
l’adesione in corso senza effettuarne una nuova;
- al fine della proroga suddetta occorre stipulare specifico accordo con l’appaltatore, come da schematipo di contratto che si allega (All. 1);
RITENUTO dunque di prorogare l’adesione alla Convenzione Quadro tra ESTAR e Orienta S.p.A.,
CIG 79977510EA, fino al presumibile esaurimento dell’ammontare complessivo dell’adesione relativa
al periodo 01.10.2020 – 30.09.2021 e dunque per ulteriori mesi 3, ossia dal 01.10.2021 al 31.12.2021,
come da schema-tipo di contratto allegato e facente parte integrante del presente atto;

DISPONE
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. DI PROROGARE l’adesione alla Convenzione Quadro tra ESTAR e Orienta S.p.A., CIG
79977510EA, fino al presumibile esaurimento dell’ammontare complessivo dell’adesione relativa al
periodo 01.10.2020 – 30.09.2021 e dunque per ulteriori mesi 3, ossia dal 01.10.2021 al 31.12.2021,
come da schema-tipo di contratto allegato e facente parte integrante del presente atto;
2. DI DARE ATTO che:
con atto successivo si provvederà ad emettere gli ulteriori ordinativi ad Orienta S.p.A. per il
personale in somministrazione necessario per il fabbisogno della Società della Salute del Mugello,
entro il termine dell’adesione alla Convenzione Quadro così come prorogata fino al 31.12.2021;
- il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico della SdS Mugello.
3. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi;
4. DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ad Orienta SpA,
ai Responsabili SdS Mugello.

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO PER IL SERVIZIO di
Somministrazione Lavoro Temporaneo – Area Vasta Centro – LOTTO n. 1
TRA
La Società della Salute del Mugello, con sede legale in Borgo San Lorenzo, via P. Togliatti, n.29,
Partita Iva (CF) F. 05517830484 in persona del ______________, nato a ___________ il
______________ C.F. ______________, nella sua qualità di ______________, domiciliato per la
sua carica a Borgo San Lorenzo, via P. Togliatti, n.29, presso la sede della Società della Salute del
Mugello, autorizzato ai sensi della LRT 40/2005 e s.m.i. e dallo Statuto della SdS ad impegnare
legalmente e formalmente la Società della Salute per il presente atto, di seguito nominata, per
brevità, anche “Amministrazione Contraente”
E (Società/Impresa)
________________, con sede legale in ______________ via ___________ n. _____, iscritta al
Registro delle Imprese presso il Tribunale di _________ al n. _____, Partita IVA (C.F.)
_________________, nella persona di ___________ nato a __________ il ________, C.F.
______________, nella sua qualità di _______________, giusta procura rilasciata in data
_______ rep. n. ______ autenticata nella firma dal dott. ________, Notaio in _____________,
allegata in originale al presente atto, di seguito nominato, per brevità, anche “Appaltatore”.
PREMESSO
a) che in data 17/08/2020 è stata stipulata tra ESTAR e l’Appaltatore una convenzione, per
l’affidamento del servizio di :
Somministrazione Lavoro Temporaneo
per le Aziende Sanitarie e Area Vasta Centro – LOTTO n. 1 (CIG 79977510EA)

b) che, ai sensi della succitata convenzione, il servizio di somministrazione sarà attivato sulla
base di appositi contratti attuativi, che l’Appaltatore si è impegnato a perfezionare con le
Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità e nei termini previsti dalla documentazione di
gara;
c) che l’Amministrazione contraente rientra fra i soggetti che possono/debbono aderire alla
convenzione;
d) che a seguito di “manifestazione di interesse” dell’Amministrazione Contraente approvata da
ESTAR, è stato sottoscritto da entrambe “l’atto di adesione” del 24.09.2020 con scadenza il giorno
30.09.2021, che è stato inviato all’Appaltatore;
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e) che è stato assunto idoneo impegno di spesa con provvedimento n. 93 del 28.09.2020 ed è
stato acquisito il relativo CIG derivato, specifico per ogni ordine di missione;
f) che, al 30.09.2021, termine di scadenza dell’adesione di cui alla lett. d), residueranno circa €
76.285,00 sui 276.500,00 dell’adesione iniziale e che ESTAR, con nota prot. 2485/2021 ha
autorizzato questa SdS a prorogare l’adesione attualmente in essere fino al presumibile
esaurimento dell’ammontare suddetto, previa stipulazione di specifico accordo con l’Appaltatore;
g) che la SdS Mugello ha disposto la proroga suddetta con Provv. n. ___ del ______ per il periodo
01.10.2021 – 31.12.2021 e per l’ammontare residuo rispetto all’adesione di cui alla lett. d);
g) che con il presente contratto si intende pertanto stipulare accordo relativo alla proroga
dell’adesione di cui alla lett. d) suindicata fino al 31.12.2021, termine entro il quale verranno
dunque emessi i relativi ordini di missione alla Società Orienta S.p.A., sopra generalizzata;
h) (eventuale) che in apposito “verbale tecnico”, controfirmato dalle Parti, sono state formalizzate
le modalità operative di gestione del servizio, secondo le indicazioni contenute nel capitolato
normativo/prestazionale;
i) (eventuale) che l’allegato “verbale tecnico” formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto attuativo;
CIÒ PREMESSO, FRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Disciplina del contratto attuativo
1 L’esecuzione del presente contratto-attuativo, per quanto ivi non specificatamente precisato, è
disciplinata dalla convenzione, dal capitolato normativo/prestazionale e dai documenti da essi
richiamati.
2. Le espressioni ed i termini utilizzati nel presente contratto attuativo hanno il significato previsto
dalla convenzione di riferimento.
Articolo 2 – Oggetto ed importo
1. Con il presente contratto attuativo l’Appaltatore si obbliga ad effettuare la fornitura del servizio di
somministrazione di lavoro, nella misura e con le modalità specificate nel “documento allegato” al
primo contratto attuativo, per un importo complessivo di Euro 76.285,00 circa, o comunque di
quanto residuo dall’adesione relativa al periodo 01.10.2020 – 30.09.2021 ed in proroga della
stessa;
2. Per quanto non specificamente previsto nel presente contratto e dunque non oggetto di
modifiche rispetto al precedente, in scadenza al 30.09.2021, si fa riferimento a quanto in esso già
pattuito e ricompreso.
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Articolo 3 Durata
1. Il presente contratto attuativo avrà durata dal 01.10.2021 al 31.12.2021.
Articolo 4 - RES – DEC
1. Ai fini del presente Contratto attuativo:
- il Responsabile dell’Esecuzione del contratto è individuato nella persona di Dott. Michele
Mezzacappa;
- il Direttore dell’Esecuzione del contratto è individuato nella persona di Dott. Michele Mezzacappa.
Articolo 5 – Gestore/Responsabile del Servizio
1. Il Gestore/Responsabile del Servizio, è individuato dall’Appaltatore nella persona di
___________________
Articolo 6 Fatturazione e pagamenti
1. Fatturazione e pagamenti saranno effettuati con le modalità e nei termini previsti dalla
convenzione, dal capitolato normativo e dai documenti da essi richiamati.
2. Le fatture relative al presente contratto attuativo dovranno essere intestate a: _____________
Articolo 7 Foro competente
1. Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al presente contratto attuativo e alla
loro validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.
Art. 8. Perfezionamento del contratto attuativo
1. Il presente contratto attuativo, predisposto e sottoscritto digitalmente dall’Amministrazione
Contraente, viene inviato a mezzo pec all’Appaltatore che, secondo le modalità previste dal
capitolato normativo/prestazionale, deve provvedere al pagamento dell’imposta di bollo, secondo
una delle modalità previste dall’art. 3 del D.P.R. 642/1972, alla sottoscrizione per accettazione,
mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto ed all’invio dello stesso a
mezzo pec all’indirizzo: sdsmugello@legalmail.it
Il contratto attuativo si perfeziona al momento del ricevimento da parte dell’Amministrazione
contraente del file pdf sottoscritto digitalmente dall’Appaltatore per accettazione

Per l’Appaltatore
_________________
Per l’Amministrazione contraente
_________________
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