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Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
 

Seduta  del 31 agosto 2016 
 

Delibera n.  25  del  31 agosto 2016           
 
 

Prima convocazione   x 
Seconda convocazione    
 
 
      Risultano essere 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Silvia 
Micheloni  
 

 

OGGETTO 
 
 
 

LINEE DI INDIRIZZO PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MEDI ANTE 
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO EX 
COMMA 3 ART. 54 D.LGS. 50/2016 

presenti      assenti 

     Tassinari Susanna   Presidente 

       Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana  Componente 
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Il Consiglio di Amministrazione  

 

Accertata  la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli 

articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di 

Ravenna Cervia e Russi; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da 

convocazione inviata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot. nr.     

8111 del 25 agosto 2016; 

Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi sociali”; 

Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03/06/2008 con il quale la Regione Emilia 

Romagna ha deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona  Ravenna Cervia 

e Russi a decorrere dal 1/07/2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato 

dalla Giunta regionale Emilia Romagna il 03/06/2006 con provvedimento n.796 e 

modificato con delibera dell’assemblea soci  n.8 del 15/12/2008; 

Visto  il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Richiamata  la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 

Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi n. 23  del 21/07/2016 che approva le 

proposte di Piano Programmatico e Bilancio Pluriennale di previsione triennio 2016-2018, 

Bilancio annuale economico preventivo 2016 con allegato il documento di budget 2016 e 

programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016 ; 

Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi 

alla Persona Ravenna Cervia e Russi n. 57 del 30 dicembre 2015 avente per 

oggetto:”Determinazioni in merito alla continuità delle attività istituzionali dell’ASP 

relativamente alla gestione, alle attività ed ai servizi conferiti dai Comuni soci per l’anno 

2016”; 

Visto  l'art. 38 della LR Emilia Romagna n. 2/2003 “Norme per la promozione della 

cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” 

Vista  la DGR 514/2009 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 

della L.R. 04/2008 in materia di accreditamento dei servizi socio-sanitari” e ss.mm.ii., che 

prevede quali siano i requisiti e le condizioni per il rilascio e il mantenimento 
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dell'accreditamento definitivo dei servizi di Casa Residenza Anziani e di Centro Diurno 

Assistenziale per Anziani; 

Vista  la determinazione dirigenziale del Dirigente Responsabile del Servizio Politiche 

Sociali e Pianificazione socio sanitaria n. 57 del 23 dicembre 2014 p.g. 159688 con la 

quale veniva concesso l'accreditamento definitivo dei servizi per anziani non 

autosufficienti della Casa Residenza Anziani e Centro Diurno Busignani di Cervia e Casa 

Residenza Anziani e Centro Diurno  Baccarini di Russi e veniva individuata l'Azienda 

Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi quale soggetto unico gestore; 

Rilevato  che, ai sensi dell'Allegato A alla DGR 514/2009, la responsabilità gestionale 

unitaria è condizione gestionale ed organizzativa necessaria per la concessione 

dell’accreditamento; 
Considerato  che la definizione, le modalità e le forme con cui può essere assicurata, in 

sede di accreditamento definitivo, la responsabilità gestionale unitaria delle attività 

assistenziali e di cura sono individuate nell'allegato A alla DGR 514/2009 ai punti 1.1 e 

1.2 ed in particolare recita: “Per assicurare la responsabilità gestionale unitaria il 

soggetto gestore deve in particolare garantire che le attività assistenziali e di cura 

(comprensive dell’assistenza infermieristica e riabilitativa per i servizi 

semiresidenziali e residenziali) siano organizzate, gestite e svolte in modo unitario e 

integrato assicurandone la esclusiva e completa responsabilità, garantendo altresì che 

l’organizzazione e l’erogazione dei servizi alberghieri e di supporto, in qualsiasi forma 

prodotti, sia integrata con le attività assistenziali e di cura e persegua l’obiettivo del 

benessere complessivo dell’utente. La responsabilità gestionale unitaria è assicurata 

innanzitutto attraverso rapporti di lavoro di dipendenza instaurati direttamente con il 

soggetto gestore del servizio accreditato, ma anche mediante il ricorso a tutti gli altri 

istituti e strumenti previsti dalla legislazione vigente e dai contratti di lavoro, purché sia 

pur sempre riconducibile al soggetto gestore del servizio accreditato la dipendenza 

funzionale degli operatori coinvolti nel percorso assistenziale e l’organizzazione 

complessiva del servizio.” 

Rilevato , come da nota del Comune di Ravenna, in qualità di Soggetto Istituzionalmente 

competente al rilascio dell'accreditamento, acquisita al prot.n. 1215 del 11 febbraio 2016, 

che il possesso dei requisiti previsti dalla normativa della Regione Emilia Romagna in 

materia di accreditamento, tra cui anche la responsabilità gestionale unitaria, dovrà 

essere documentato entro il termine del 31 dicembre 2016; 

Richiamata  la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi alla 

Persona Ravenna Cervia e Russi n. 18 del 15 aprile 2015 con la quale si  approvava la 
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rideterminazione della dotazione organica del personale dipendente e la 

programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Azienda Servizi alla Persona 

Ravenna Cervia e Russi per gli anni 2015/2017 e il piano delle assunzioni 2015 in 

funzione del raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria; 

Considerato  che, oltre alle figure ivi previste, si renderà necessario il reperimento di altre 

o ulteriori figure professionali, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare 

direttamente i servizi sanitari e le sostituzioni brevi dei servizi assistenziali, nonché 

alcune figure di supporto di natura amministrativa, tecnica o alberghiera; 

Considerato inoltre  che la legge regionale n.12/2013  obbliga  gli Enti Locali  a svolgere 

approfondite riflessioni sul futuro assetto gestionale del complesso dei servizi sociali e 

socio sanitari che  possono condurre a modalità organizzative diverse dal quelle attuali,  

in vista dell’individuazione nell’ambito distrettuale di una gestione pubblica unitaria dei 

servizi predetti e la legge regionale 21/2012  ha indicato nuove modalità per la gestione 

dei servizi in forma associata, applicabili anche al sistema dei servizi sociali e socio 

sanitari, introducendo, al contempo e in una logica di razionalizzazione ed ottimizzazione, 

il concetto degli “ambiti ottimali” di gestione, che possono anche  non coincidere con 

l'attuale articolazione distrettuale. Conseguentemente i Comuni di Ravenna, Cervia e 

Russi  si sono espressi sulla  necessità di porre in essere una profonda revisione dei 

servizi socio – assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, al fine di giungere a scelte 

comuni a livello distrettuale valutandone al contempo gli aspetti organizzativi, gestionali e 

finanziari, definendo l'annualità 2016 come un anno di transizione entro il quale  giungere 

ad individuare soluzioni comuni e percorribili nell'ambito della gestione dei servizi 

attualmente affidati all’Azienda Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi.  

Ritenuto  pertanto di non provvedere al momento alla copertura del fabbisogno attraverso 

nuove assunzioni, anche in vista della necessità di valutare compiutamente i bisogni in 

considerazione della novità costituita dei servizi acquisiti e dei possibili mutamenti di cui 

saranno oggetto le attività complessive dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia 

e Russi; 

Dato atto  che tra gli strumenti previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro, che 

possano garantire la dipendenza funzionale, richiesta dalla normativa regionale sopra 

citata, è ricompresa la somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui al D.Lgs. 15 

giugno 2015 n. 81; 

Considerato  che tale strumento è previsto tra le forme contrattuali flessibili cui possono 

ricorrere le pubbliche amministrazioni per rispondere ad esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi del comma 2 art. 36 del D.Lgs. 
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165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Ritenuto  che le esigenze sopra rilevate concretizzino la fattispecie individuata dal 

comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 sulla liceità del ricorso alla somministrazione di 

lavoro temporaneo, in quanto di carattere temporaneo ed eccezionale; 

Considerato  che il comma 2 dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2015 prevede che la 

somministrazione di lavoro a tempo determinato sia utilizzata nei limiti quantitativi 

individuati nei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore; 

Rilevato  che la disciplina contrattuale in materia di lavoro a termine, contenuta all'art. 7 

del CCNL 14.09.2000 del comparto Regioni Autonomie Locali, non contempla limiti 

quantitativi per il ricorso all'istituto, ma all'art. 2 comma 3 indica un limite al ricorso 

all'istituto della fornitura di lavoro temporaneo; 

Visto  in ogni caso l'orientamento applicativo espresso dall'ARAN in materia, in risposta al 

quesito sulla rinnovata vigenza della disposizione di cui all'art. 7 del CCNL 14.9.2000 a 

seguito della sottoscrizione del CCNL 22.1.2004, che recita: “L'art. 45 prevede la 

conferma delle clausole dei precedenti contratti collettivi ove non disapplicate. Le ipotesi 

del comma 1, dell'art. 7, del CCNL 14.9.2000, per il ricorso al lavoro a termine, sono state 

disapplicate dalla successiva entrata in vigore del D.Lgs. 368/2001 e con effetto dalla 

data del 31.12.2001 (scadenza temporale del ccnl).” 

Vista  la Circolare 22 febbraio 2005 n. 7 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in 

materia di somministrazione di lavoro che recita: ”Non trovano pertanto più applicazione 

le clausole contenute nei contratti collettivi stipulati anteriormente alla entrata in vigore 

del decreto legislativo 276 del 2003 relativamente ai limiti quantitativi per il ricorso al 

diverso istituto della fornitura di lavoro temporaneo”; 

Ritenuto  pertanto che non sussistano allo stato attuale limiti quantitativi al ricorso 

all'istituto della somministrazione di lavoro a tempo determinato (per espressa previsione 

del comma 4 dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2015 nei confronti delle pubbliche amministrazioni 

non trova applicazione la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato); 

Individuato  quale strumento più confacente alle esigenze dell'Azienda quello 

dell'accordo quadro con un unico operatore economico ex comma 3 art. 54 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., concluso con un’Agenzia per il lavoro, autorizzata ed iscritta 

nell'Apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai 

sensi dell'art. 4 del D.lgs 276/2003, alla quale affidare il servizio di somministrazione di 

lavoro a tempo determinato di figure professionali di varia natura da impiegarsi presso 

l’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi (di seguito ASP) a seguito ed 
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attraverso la stipula di singoli contratti applicativi che potranno essere riferiti a 

somministrazioni singole o plurime; 

Visto l’art. 26 della L. 488/1999 (legge finanziaria 2000) e successive modificazioni, l’art. 

58 della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), l’art. 1, commi dal 449 al 458 della L. 

296/2006 (legge finanziaria 2007), l’art. 2, commi da 569 a 576 della L. 244/2007 (legge 

finanziaria 2008) e l’art. 2, commi dal 225 al 227 della L. 191/2009 (legge finanziaria 

2010); 

Atteso che : 

1. la suddetta normativa prevede l’obbligo di utilizzare i parametri di prezzo-qualità 

delle convenzioni / accordi quadro CONSIP/INTERCENT-ER per l’acquisizione 

autonoma di beni e/o servizi comparabili con quelli delle convenzioni / accordi 

quadro stessi; 

• l’art. 21, comma 3, della Legge regionale 11/2004 prevede che gli Enti Pubblici 

presenti nel territorio regionale hanno facoltà di aderire alle convenzioni ed in 

particolare possono aderire a singole convenzioni attraverso l’emissione di 

ordinativi di fornitura ove, di volta in volta, ne ravvisino l’opportunità; 

Verificato  che al momento di adozione del presente atto, in riferimento allo specifico 

servizio da affidare non risulta attiva alcuna convenzione e/o accordo quadro 

CONSIP/INTERCENT-ER contenente la specifica tipologia del servizio oggetto del 

presente atto, e pertanto sussistono le ragioni ed i presupposti per procedere 

all’acquisizione del servizio in oggetto in forma autonoma; 

Ravvisata  pertanto la necessità: 

- di dettare alcuni indirizzi e criteri generali per la predisposizione degli atti procedurali 

di gara; 

- di dover procedere ad espletamento di gara ad evidenza pubblica per la scelta del 

privato contraente cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato mediante accordo quadro con unico operatore economico ex comma 3 

art. 54 D.Lgs. 50/2016; 

Ritenuto , al fine di orientare la successiva attività amministrativa di carattere gestionale, 

rientrante quindi nella sfera di competenza dirigenziale, di definire principi ed indirizzi, 

sulla base dei quali, il direttore vicario, predisporrà le procedure e gli atti di gara 

conseguenti; 



Pagina 7 di 10 

Considerato  pertanto: 

• di addivenire alla scelta del contraente e all’aggiudicazione dell’appalto mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Decreto 

legislativo medesimo. Il servizio verrà affidato all’offerente che avrà ottenuto il 

punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai 

parametri tecnico-qualitativi e al prezzo, definendo pertanto assegnare il punteggio 

di 80/100 alla qualità dei servizi e di 20/100 al prezzo; 

• di stabilire che la durata massima dell'accordo quadro è quadriennale dalla data 

indicata nella comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ed efficace, 

presumibilmente dal 01/01/2017 e che il valore complessivo dell'appalto (che tiene 

conto di tutte le forme e tipologie di opzioni previste) è pari ad Euro 5.000.000,00; 

• di stabilire  che l’aggiudicazione del servizio e la stipula dell'accordo quadro non fa 

sorgere alcun obbligo per ASP di richiedere somministrazione di lavoro per un 

determinato quantitativo e/o importo, se non in relazione alle proprie effettive 

esigenze e disponibilità finanziarie; 

• di stabilire che non sia opportuna e necessaria la suddivisione in lotti funzionali  in 

quanto considerando sia il modesto importo dei valori stimati degli appalti 

applicativi (con riferimento ai quali se si considerassero solo i margini di agenzia 

risulterebbero valori sotto la soglia di rilievo comunitario) sia considerando le 

specificità del settore della somministrazione di lavoro temporaneo, si ritiene 

comunque salvaguardata la possibilità di partecipazione delle micro, piccole e 

medie imprese. D’altra parte la suddivisione in lotti avrebbe aperto alla possibilità 

di creare disomogeneità nell’erogazione dei sevizi qualora diversi lotti fossero 

aggiudicati a diversi operatori economici con effetti indesiderabili in relazione al 

limitato contesto di riferimento entro il quale i servizi stessi dovranno essere 

erogati; 

• di definire quale requisito di partecipazione il fatturato specifico per servizi di 

somministrazione di lavoro di figure professionali nel settore socio-sanitario in 

quanto, nel valore di 4,2 milioni dell’accordo quadro, tali figure professionali 

incidono per circa il 90%, e rappresentano figure professionali con specificità tali 

da richiedere, ai fini della garanzia di adeguata affidabilità degli operatori, specifica 

esperienza. 
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Considerato di approvare  l’allegato capitolato unicamente quale espressione delle linee 

di indirizzo per la disciplina degli elementi e delle modalità prestazionali dell'accordo 

quadro per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

Ritenuto  pertanto di demandare al Direttore Vicario la redazione di tutti gli elaborati e 

l'approvazione di tutti gli atti gestionali necessari per l'espletamento della procedura per 

l'affidamento del servizio di cui in oggetto attraverso suoi propri atti ivi, nel rispetto degli 

indirizzi sopra espressi, autorizzandolo ad apportare all'allegato capitolato ogni modifica 

tecnica necessaria che non comporti variazioni sostanziali agli elementi e alle modalità 

prestazionali definite nelle linee di indirizzo espresse nel presente atto;  

Ritenuto inoltre di autorizzare la spesa pluriennale e di considerare gli oneri di cui al 

contratto in oggetto in sede di approvazione degli strumenti programmatori dell'Azienda; 

Rilevato  che il presente atto non comporta oneri diretti di alcun tipo; 

Sentito  i parere del Direttore Vicario; 

con voto unanime espresso ai termini di legge 

 

 

DELIBERA  

1. di approvare la modalità della gestione del servizio di somministrazione di lavoro a 

tempo determinato mediante accordo quadro con unico operatore economico ex 

comma 3 art. 54 D.Lgs. 50/2016 da selezionarsi con  procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Decreto legislativo 

medesimo; 

2. di definire principi ed indirizzi, sulla base dei quali, il direttore vicario, predisporrà le 

procedure e gli atti di gara conseguenti così come espressi in premessa e di 

approvare l’allegato capitolato unicamente quale espressione delle linee di 

indirizzo per la disciplina degli elementi e delle modalità prestazionali dell'accordo 

quadro per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

3. di demandare pertanto al direttore Vicario la redazione di tutti gli elaborati e 

l'approvazione di tutti gli atti gestionali necessari per l'espletamento della 

procedura per l'affidamento del servizio di cui in oggetto attraverso suoi propri atti 

ivi, nel rispetto degli indirizzi sopra espressi, autorizzandolo ad apportare 

all'allegato capitolato ogni modifica tecnica necessaria che non comporti variazioni 
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sostanziali agli elementi e alle modalità prestazionali definite nelle linee di indirizzo 

espresse nel presente atto;  

4. di stabilire, al fine di orientare la successiva attività amministrativa/gestionale, che 

negli atti di gara ove si disciplina la valutazione delle offerte in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, stante le caratteristiche del servizio, 

venga attribuita importanza prioritaria agli aspetti qualitativi dell’offerta e pertanto 

di assegnare 80 punti su 100 alla qualità dei servizi e 20 punti su 100 al prezzo; 

5. di stabilire che la durata massima dell'accordo quadro è quadriennale dalla data 

indicata nella comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ed efficace, 

presumibilmente dal 01/01/2017 e che il valore complessivo dell'appalto (che tiene 

conto di tutte le forme e tipologie di opzioni previste) è pari ad Euro 5.000.000,00; 

6. di stabilire  che l’aggiudicazione del servizio e la stipula dell'accordo quadro non fa 

sorgere alcun obbligo per ASP di richiedere somministrazione di lavoro per un 

determinato quantitativo e/o importo, se non in relazione alle proprie effettive 

esigenze e disponibilità finanziarie; 

7. di stabilire che non sia opportuna e necessaria la suddivisione in lotti funzionali  in 

quanto considerando sia il modesto importo dei valori stimati degli appalti 

applicativi (con riferimento ai quali se si considerassero solo i margini di agenzia 

risulterebbero valori sotto la soglia di rilievo comunitario) sia considerando le 

specificità del settore della somministrazione di lavoro temporaneo, si ritiene 

comunque salvaguardata la possibilità di partecipazione delle micro, piccole e 

medie imprese. D’altra parte la suddivisione in lotti avrebbe aperto alla possibilità 

di creare disomogeneità nell’erogazione dei sevizi qualora diversi lotti fossero 

aggiudicati a diversi operatori economici con effetti indesiderabili in relazione al 

limitato contesto di riferimento entro il quale i servizi stessi dovranno essere 

erogati; 

8. di definire quale requisito di partecipazione il fatturato specifico per servizi di 

somministrazione di lavoro di figure professionali nel settore socio-sanitario in 

quanto, nel valore di 4,2 milioni dell’accordo quadro, tali figure professionali 

incidono per circa il 90%, e rappresentano figure professionali con specificità tali 

da richiedere, ai fini della garanzia di adeguata affidabilità degli operatori, specifica 

esperienza. 

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti; 
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10. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

� al Direttore Vicario; 

� ai titolari di Posizione Organizzativa. 

 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione                           Il Direttore  Vicario                                                                            

Susanna Tassinari                              Dott.ssa Silvia Micheloni 

 


