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Decreto nr. 759 Del 14/06/2021     

 
Servizio affari generali e formazione 

 
OGGETTO: Servizio di somministrazione di lavoro interinale – Adesione al contratto quadro stipulato 
dalla Centrale Unica di Committenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – CIG madre 
83593387F0 – CIG derivato 87844830B3  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATI: 

• la L.R. 2/2016 istitutiva dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia – ERPAC; 

• la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 dd 22 aprile 
2016, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC; 

• la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 dd. 22 aprile 
2016, da cui risulta anche l’assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC, aggiornata con deliberazione n. 
1363 dd. 23 luglio 2018 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n. 
2118; 

• la Delibera della Giunta regionale n. 777 del 17 maggio 2019 con la quale è stato conferito alla 
sottoscritta, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022, l’incarico di Direttore del servizio 
affari generali e formazione dell’ERPAC con la stipula di contratto di lavoro di diritto privato a tempo 
determinato; 

PREMESSO CHE: 

• in qualità di soggetto aggregatore della Regione Friuli Venezia Giulia, la Centrale Unica di Committenza 
ha bandito una gara sopra soglia comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato; 

• a seguito dell’aggiudicazione alla società RANDSTAD ITALIA S.P.A., in data 12.3.2021 è stata stipulata la 
convenzione relativa al Lotto 1 (Regione ed Enti regionali) con decorrenza dal 15.3.2021; 

• il contratto quadro ha per oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato, comprese le attività di ricerca, selezione, formazione, somministrazione, gestione 
amministrativa e giuridica dei prestatori di lavoro, da adibire alle mansioni proprie delle categorie A, B, C, 
D di cui alle disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale della Regione Friuli Venezia 
Giulia e degli Enti Regionali; 

• ai sensi dell’art. 45 della L.R. 26/2014, gli enti regionali sono obbligati ad aderire ai contratti quadro 
stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza 
dell'importo massimo degli stessi; 

• l’iter delineato nella convenzione prevede l’invio di una richiesta preliminare di fornitura semplificata al 
fine di ottenere una comunicazione di capienza nella convenzione del budget richiesto, vincolante per il 
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fornitore, alla quale potrà seguire la stipula del contratto derivato propedeutico all’invio di una o più 
richieste preliminari di fornitura; 

• l’assunzione dell’obbligazione giuridica di spesa a carico dell’ERPAC deriverà solo dagli ordinativi di 
fornitura veri e propri, che potranno essere emessi in esito alle richieste preliminari di fornitura e alle 
risposte ottenute dal fornitore; pertanto solo in questa fase si deve provvedere in merito alla necessaria 
provvista finanziaria e che conseguentemente dal presente provvedimento non derivano spese per il 
bilancio dell’Ente; 

• l’ERPAC, in data 09.06.2021, ha inviato, tramite la piattaforma “eAppalti/CUCSA” una richiesta 
preliminare di fornitura semplificata e in data 14.06.2021 è pervenuta, sempre tramite la stessa 
piattaforma, dal fornitore la comunicazione di capienza del massimale; 

Richiamata la Delibera della giunta Regionale n 578/21 che consente l’attivazione di contratti di lavoro flessibile 
nel limite del 20% della dotazione organica di ERPAC e dunque fino a n. 8 unità assegnabili; 

RITENUTO: 

• di aderire all’Accordo quadro di cui sopra, mediante la stipula di un contratto derivato decorrente dalla 
data della stipula per 36 mesi, per un importo massimo spendibile di circa € 625.000,00 iva inclusa; 

DATO ATTO CHE: 

• la spesa necessaria sarà finanziata con risorse dell’Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia 
non appena verrà da quest’ultima disposto il trasferimento di fondi legato alla facoltà concessa dalla 
Delibera della giunta Regionale n 578/21 che concede a ERPAC di attivare fino a un massimo di 8 unità 
lavorative in modalità di lavoro somministrato; 

• in caso di ritardo o di variazioni rispetto all’atteso detto trasferimento si fa riserva di adottare opportune 
variazioni di bilancio per prevedere la copertura di spesa prima di effettuare gli ordinativi attuativi; 

• nella documentazione di gara è presente la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle 
commesse pubbliche, con l’indicazione dei soggetti delegati ad operare sul medesimo; 

• i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono stati operati dal Servizio Centrale unica di 
committenza; 

• è stata verificata l’assenza di iscrizioni al casellario ANAC in data 08.06.2021; 

• per la fornitura in oggetto è stato acquisito il CIG derivato n. 87844830B3; 

• è stata verificata la regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali di 
cui alla legge 266/2002 mediante acquisizione, secondo quanto previsto dall’art. 16 bis della legge 
2/2009, del DURC sub prot. INPS_25450341 dd. 08.06.2021, agli atti, dal quale si evince che la scadenza 
della validità è il 17.07.2021; 

 
tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse 

 
DECRETA 

 
• di aderire al Contratto quadro per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato per le Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (CIG madre 
83593387F0) stipulato dal Servizio centrale unica di committenza della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia con la società RANDSTAD ITALIA S.P.A. - con sede legale in Milano, via R. Lepetit n. 8/10, codice 
fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-
Lodi al n. 12730090151, P.IVA di gruppo 10538750968 - a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto derivato e per la durata di 36 mesi; 

• di quantificare in Euro 625.000,00 IVA esclusa l’importo complessivo massimo spendibile; 

• di demandare a successivi provvedimenti, da adottare prima degli ordini di fornitura e sulla base degli 
importi preventivati dall’Agenzia, l’impegno della relativa spesa, come specificato in premessa; 

• di dare atto che è stato acquisito il CIG derivato n. 87844830B3 ed è stata verificata l’assenza di iscrizioni 
al casellario ANAC in data 08.06.2021; 
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• di dare atto che è stata verificata la regolarità dell’adempimento degli obblighi contributivi, assistenziali e 
previdenziali di cui alla legge 266/2002 mediante acquisizione, secondo quanto previsto dall’art. 16 bis 
della legge 2/2009, del DURC prot. INPS_25450341 dd. 08.06.2021, agli atti, dal quale si evince che la 
scadenza della validità è il 17.07.2021; 

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ERPAC nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

 
  
 
 Il Direttore del Servizio 
  Anna Rita Limpido 
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