
AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO 
 

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 07/11 
 
OGGETTO: affidamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. 
 
L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di luglio, nella sede dell’AC di viale 
Indipendenza 38/A, Il Presidente dell’Ente, Dr. Elio Galanti, con l’assistenza del Direttore, Dott. 
Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione: 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno 
Fermo emanato con Delibera di Consiglio Direttivo del 22.10.20009, in attuazione dell’art. 13 
comma 1 lett. i) e o) del D. Lgs. 419/99 e dello Statuto ACI; 
CONSIDERATA la Delibera del Consiglio Direttivo del 26.10.2010 con la quale è stato approvato 
il Budget annuale 2011; 
VISTA la determinazione n. 162 del 31.12.2010 con cui è stato definito il Budget di gestione 2011;  
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Direttivo del  18.07.2011 che ha autorizzato l’indizione di 
una trattativa privata per reperire n.1 risorsa inquadrata nell’area professionale B, livello economico 
B 1, di cui al CCNL del comparto Enti Pubblici non Economici da destinare al proprio ufficio di 
sede; 
VISTO che l’art. 4 del D. Lgs. n° 4 del 10 gennaio 2006 inerente “Misure urgenti in materia di 
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”, prevede la valutazione circa 
l’opportunità di attivare contratti con le agenzie di cui all’art. 4 del D. Lgs. 10 settembre 2003 n° 
276; 
VISTO che l’art. 49 del D. Lgs. n° 112/2008, che ha sostituito l’art. 36 del D. Lgs. n° 165/2001, 
prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche, al fine di rispondere ad esigenze 
temporanee ed eccezionali, di avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego 
del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto 
delle procedure di reclutamento vigenti;  
CONSIDERATO il carattere di necessità ed urgenza che si è venuto a creare nella struttura dell’AC 
Ascoli Piceno - Fermo in considerazione della carenza di personale di ruolo da adibire alle attività 
ordinarie dell’Ufficio; 
PRESO ATTO che con lettere di invito protocollo n. 116/11 del 20.07.2011, sono state invitate a 
formulare un’offerta le seguenti Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato 
presenti con proprie filiali sul territorio provinciale: Adecco Italia Spa, Randstad Italia Spa, 
Manpower Spa, Metis Spa e Obiettivo Lavoro Spa; 
VISTA la documentazione e le offerte pervenute nel termine stabilito (ore 12.00 del 26.07.2011), 
dalle seguenti agenzie di somministrazione di lavoro: Adecco Spa e Manpower Spa; 
PRESO ATTO che in base al verbale redatto dalla Commissione di aggiudicazione in data 
28.07.2011 (allegato alla presente), relativo alla trattativa privata indetta per l’ l’affidamento del 
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da espletare presso l’Automobile Club 
Ascoli Piceno - Fermo dal 01.08.2011 al 31.12.2011, l’offerta della società Manpower Spa è 
risultata quella con il miglior prezzo offerto (offerta più bassa), ai sensi dell’art. 30 comma 2, lett. a) 
del Manuale delle procedure negoziali allegato al Regolamento di Amministrazione e Contabilità 
dell’AC Ascoli Piceno - Fermo; 
VISTO l’articolo 52 e ss. del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AC Ascoli Piceno 
- Fermo; 
 

DELIBERA 
 
di affidare all’Agenzia Manpower Spa con sede legale in Via Gioacchino Rossigni, n. 6/8 – Milano 
e sede operativa di Ascoli Piceno in Via III Ottobre, 1/F/G, il servizio di somministrazione di lavoro 



a tempo determinato da espletare presso l’AC Ascoli Piceno - Fermo dal 01.08.2011 sino al 
31.12.2011, con l’utilizzo di una risorsa da inquadrare nell’area B, livello economico B1, di cui al 
CCNL del comparto Enti Pubblici non Economici, a fronte di un corrispettivo espresso come 
moltiplicatore unico pari a 1,077, da applicare alla tariffa oraria comprensiva di tutte le voci di costo 
retributive, contributive e assicurative, nonché quelle relative alla formazione, secondo quanto 
indicato nell’offerta tecnico-economica redatta in data 25.07.2011 (prot. 128/11 del 28.07.2011) da 
applicare alle voci di costo del lavoro certe ed aleatorie, così come specificato nel dettaglio 
integrativo pervenuto con nota del 28.07.2011 e nelle condizioni generali di cui alla lettera di invito 
prot. n. 116/11 del 20.07.2011.  
 
La spesa troverà copertura nel sottoconto CP.01.02.0042 denominato “Altre spese per la prestazione 
di servizi” di Budget di gestione per l’anno 2011. 
 
La presente Delibera verrà sottoposta al Consiglio Direttivo dell’AC Ascoli Piceno - Fermo, in 
occasione della prossima riunione, per la ratifica della stessa. 
 
 
 IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Dott. Elio Galanti)               (Dott. Stefano Vitellozzi) 
 
 
 


