
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 680 del 07/07/2017 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 680 Del 07/07/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE SOSTITUZIONI 
TEMPORANEE DEL PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE OPERANTE PRESSO IL CSRR "IL 
MELOGRANO" DI MONTESE: IMPEGNO DI SPESA 2017 E IMPEGNO DI SPESA 2018  
CIG: 705993282F 
CUP: 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Vista la L. R. n. 12 del 26/07/2013 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme 

pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e 
norme di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla persona” 
che introduce l’obbligo di superare il frazionamento nella gestione e nell’erogazione dei 
servizi sociali e socio-sanitari mediante l’individuazione in ambito distrettuale di un’unica 
forma pubblica dei servizi sociali e socio-sanitari; 

 
Premesso  
- che con deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 1 del 09/04/2014 è 

stata affidata all’Unione Terre di Castelli l’unitarietà della gestione pubblica dei servizi 
sociali e socio sanitari del Distretto Sanitario di Vignola, ai sensi della suddetta normativa 
regionale; 

- che con deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 9 del 21/04/2015 
l’Unione Terre di Castelli è stata confermata come soggetto unitario pubblico dei servizi 
sociali e socio sanitari del Distretto di Vignola ed è stata individuata come gestore unico 
del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale per Disabili "Il Melograno" di Montese, 
nell’ambito di un processo di riorganizzazione della gestione pubblica di tali servizi che 
contempla anche il trasferimento all’Unione dei servizi socio sanitari prestati dall’Asp 
“Giorgio Gasparini” di Vignola; 

-  che con decorrenza 1. ottobre 2015 la gestione del Centro Socio-Riabilitativo 
Residenziale per Disabili "Il Melograno" di Montese è passata all’Unione Terre di Castelli; 

- che con deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 17/03/2016 è 
stato deliberato di avviare un percorso approfondito di valutazione e riprogettazione del 
Welfare distrettuale di Vignola in una prospettiva di medio e lungo periodo e di 
interrompere, fino alla conclusione di tale percorso, il processo di superamento dell’Asp 
“Giorgio Gasparini” di Vignola; 

 
Preso atto che, nell’ambito di questo complesso percorso, è prevista la separazione 

delle funzioni di committenza in capo all’Unione Terre di Castelli da quelle di gestione dei 
servizi pubblici sociali e socio sanitari rivolti alla comunità, che, presumibilmente, saranno 
attribuiti all’ASP o ad altro soggetto pubblico, in esito al processo di trasformazione 
dell’Azienda “Giorgio Gasparini di Vignola”; 
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Preso atto che, pertanto, anche la gestione del Centro Socio-Riabilitativo Residenziale 
per Disabili "Il Melograno" di Montese verrà attribuita all’ASP o al nuovo soggetto gestore 
di cui si è detto; 

 
Dato atto che non sono ancora noti i tempi e le modalità con le quali verrà portato a 

compimento il processo di riorganizzazione del Welfare distrettuale di Vignola e che 
l’Unione Terre di Castelli rimane, ad oggi, il soggetto gestore del CSRR “Il Melograno” di 
Montese;  

 
CONSIDERATO che l'Unione Terre di Castelli deve provvedere alle sostituzioni di 

personale del CSRR "Il Melograno" in tempi rapidi, per garantire l'espletamento del servizio 
nel rispetto dei parametri regionali che dispongono il mantenimento di un preciso 
rapporto numerico tra ospiti e personale addetto;  

 
Ricordato che l’ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia ha affidato con 

determinazione n. 50 del 18/02/2016, dopo espletamento di apposita procedura di gara, il 
servizio di somministrazione lavoro per le Strutture socio-sanitarie delle Asp “Delia Repetto” 
di Castelfranco Emilia, “Giorgio Gasparini” di Vignola, “Terre d’Argine” di Carpi, “Charitas” 
di Modena, “Don Cavalletti” di Carpineti, e dell’IPAB “Opera Pia Castiglioni” di Formigine 
alla ditta OASI LAVORO S.P.A. - VIA C. MASETTI N. 5 BOLOGNA (BO), cod.fisc. 
02552531200/p.i. IT  02552531200 con decorrenza dal 01/04/2016 per una durata di anni 
cinque oltre ad eventuale proroga;  

 
Valutato opportuno continuare fare riferimento all’appalto aggiudicato alla Società 

Oasi Lavoro per le sostituzioni del personale socio sanitario del CSRR "Il Melograno" (OSS ed 
Educatori) per le seguenti motivazioni: 

 
- per la convenienza economica dell’offerta presentata dalla ditta OASI LAVORO 

S.P.A. - VIA C. MASETTI N. 5 BOLOGNA che non sarebbe possibile conseguire con 
l’indizione di specifica gara limitata solo al Centro Socio-Riabilitativo Residenziale per 
Disabili "Il Melograno" in ragione del modesto interesse economico della commessa; 

 
- in ragione del fatto che l’Asp “Giorgio Gasparini” di Vignola è azienda interamente 

pubblica della quale l’Unione Terre di Castelli fa parte in qualità di socia, congiuntamente 
ai singoli comuni che la compongono;  

 
- per un’obiettiva economia di procedure ed una migliore efficienza amministrativa, 

poiché l’indizione di una nuova gara richiederebbe una complessa istruttoria per redigere 
gli atti di gara e successivamente l’articolata procedura per l’individuazione 
dell’aggiudicatario fino alla stipula del contratto;  

 
 
Richiamata la propria determinazione n. 465 del 10/05/2017 con la quale si provvedeva 

ad integrare di € 8.000,00 l’impegno di spesa n. 290 del cap. 10762/65 del bilancio 2017, a 
favore della società Oasi Lavoro SPA; 

 
Valutato necessario garantire per tutto l’anno 2017 e per i primi mesi del 2018 il servizio 

di sostituzione del personale socio-sanitario operante presso il CSRR “Il Melograno”, 
impegnando un’ulteriore somma sul bilancio 2017 ed una somma per i primi mesi del 
bilancio 2018; 

 
Ritenuto quindi di impegnare la somma di € 44.500,01 sul capitolo 10762/64 del bilancio 

2017 e la quota di € 44.500,00 sul capitolo 10762/64 del bilancio 2018; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 89,000.01 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10762  64  

20

17 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - 

LAVORO 

INTERINALE:  CSRR 

MELOGRANO 

 

12.0

2 

 

1.03.02.12.

001 

 S  

44,500.0

1 

 95439 - OASI 

LAVORO S.P.A. - VIA 

C. MASETTI N. 5 

BOLOGNA 

BOLOGNA (BO), 

cod.fisc. 

02552531200/p.i. IT  

02552531200 

CIG 

70599

3282F 

2018  10762  64  

20

18 

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - 

LAVORO 

INTERINALE:  CSRR 

MELOGRANO 

 

12.0

2 

 

1.03.02.12.

001 

 S  

44,500.0

0 

 95439 - OASI 

LAVORO S.P.A. - VIA 

C. MASETTI N. 5 

BOLOGNA 

BOLOGNA (BO), 

cod.fisc. 

02552531200/p.i. IT  

02552531200 

CIG 

70599

3282F 

 

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

per il 2017 il 31/12/2017 
per il 2018 il 31/12/2018 

 
Di dare atto che si provvederà ad acquisire la dichiarazione con la quale la società  
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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 705993282F 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 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 Elisabetta Varroni 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Giuseppe Canossi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

680 07/07/2017 Welfare Locale 07/07/2017 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER LE SOSTITUZIONI TEMPORANEE 

DEL PERSONALE SOCIO-ASSISTENZIALE OPERANTE PRESSO IL CSRR "IL MELOGRANO" 

DI MONTESE: IMPEGNO DI SPESA 2017 E IMPEGNO DI SPESA 2018  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 : 2017/1879 

IMPEGNO/I N° 1226/2017 
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