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Prot. n. 4462 del 31 Agosto 2015 

 

 

DETERMINAZIONE N.36 DEL 31 AGOSTO 2015 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO TEMPORANEO DALLA SOCIETA' E-WORK DELL'ING. POSTE' ELENA, 

DELL'ING. VALERIO DOMENICO, DELL'ING. FORNARI MATTEO, DELL'ING. PAOLO 

PORRO ALL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE. 

 

  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

CONSIDERATO che Provincia di Varese tramite la società E-Work ha fornito n. 2 ingegneri, 

Domenico Valerio ed Elena Postè, all'Ufficio d'Ambito per n. 1 anno con scadenza dei contratti il 

21/04/2015 ed il 04/05/2015;   

 

VISTA la P.V. 32 del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito del 22/04/2015 con cui 

si è dato mandato all'Ufficio d'Ambito, vista la necessità ed urgenza cogente, di richiedere, alla 

società interinale E-Work, l'attivazione di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.125 

comma 11 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006, il quale all'art. 125 ("Lavori, servizi e 

forniture in economia"), comma 11, stabilisce, al secondo periodo, che "Per servizi o forniture 

inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del 

procedimento"; 

 

RITENUTO necessario, per non interrompere il servizio, rinnovare per n. 2 mesi i contratti dei 

suddetti dipendenti dell'Ufficio d'Ambito dal 05/05/2015 al 05/07/2015, avvalendosi della società 

E-Work; 
 

CONSIDERATO il costo complessivo da rimborsare alla Società E-Work è di Euro 13.542,68 dei 2 

dipendenti  per n. 2 mesi; 

 

CONSIDERATO che, scadendo il contratto dell'Ing. Valerio Domenico e dell'Ing. Elena Postè il 

giorno 05/07/2015, con determina 21 del 26/06/2015 si è rinnovata la somministrazione di n. 2 

figure interinali presso l'Ufficio d'Ambito; sono stati somministrati l'Ing. Matteo Fornari con 

contratto dal giorno 29/06/2015 al giorno 29/08/2015 e l'Ing. Paolo Porro dal 03/07/2015 al 

03/09/2015, in condivisione per alcuni giorni con Postè e Valerio, per il passaggio di consegne, al 

fine di far fronte ai compiti  in capo all’Ufficio d’Ambito per garantire continuità e sistematicità 
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nell’espletamento delle funzioni previste dalla legge, evitando pericolose lacune temporali che 

possano compromettere la qualità del lavoro e garantire il servizio pubblico agli utenti ed alle 

aziende (in particolare per quanto riguarda le A.U.A.);  

  

VISTA la fattura della società E-Work n.100614 del 11/08/2015 con cui si chiede il pagamento di 

Euro 7.901,92 per il mese di luglio per i dipendenti Postè, Valerio, Fornari e Porro; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità; 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. Di impegnare e successivamente liquidare alla Società E-Work la somma di Euro 7.901,92= 

che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di 

Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese, alla Società E-Work. 

 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 

 


