
 
 

Regione Piemonte 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 

Bosio, Alessandria 
 
        Bosio, 30 settembre 2020 

 

DETERMINAZIONE N. 179     (CUP) C99E19001240008 

di impegno di spesa       (CIG) ZCF2C1F1DE 
senza impegno di spesa 

Oggetto 
 

 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”. 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”. 
 
Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”. 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità“. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con D.C. n. 
31 del 9 agosto 2017. 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 
 
Visto il vigente CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/5/2018. 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 45 del 20/12/2019 con la quale è stato adottato definitivamente il 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2020 e Pluriennale 2020-2022. 
 
Preso atto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
 
Presa visione della nota prot. APAP n. 1951 del 19/9/2019 pervenuta dall’Ente di gestione delle Aree 
protette delle Alpi Marittime (Ente Capofila), con la quale è stata comunicata l’avvenuta sottoscrizione 
dell’Accordo di sovvenzione da parte della Commissione Europea, trasmettendo tutta la documentazione 
amministrativa, tecnica e contabile inerente il progetto, sintetizzata per le parti di interesse nella 
seguente tabella: 

LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU: somministrazione di lavoro 
di n. 1 lavoratore a tempo determinato – part time (50%) per il profilo 
professionale di Istruttore Amministrativo – Cat. C1 (Durata 12 mesi). 
Procedura Me.Pa. Integrazione impegno di spesa. Cap. 63000. 



BENEFICIARY BUDGET 
FINAL 

EU 
Contribution 

Partner 
Contribution 

Co-financing Permanent 
Staff 

Cash (€) 

5-APAP 288.900,00 179.118,00 109.782,00 / 60.337,00 49.445,00 

ALL 
PARTENRS 

11.939.575,00 7.029.000,00 3.872.462,00 1.038.113,00 2.244.242,00 1.736.487,00 

 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 34/2019 con la quale si è provveduto ad 
approvare una Variazione al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2019 al fine di rendere 
disponibile l’importo in aumento di € 53.735,40 pari al 30% del contributo riconosciuto (€ 179.118,00) per 
l’attuazione del Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU, demandando al Presidente 
l’individuazione di specifici criteri attuativi. 
 
Richiamato altresì il Decreto del Presidente n. 39/2019 ad oggetto: “LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE 
WOLFALPS EU. Primi indirizzi attuativi”. 
 
Dato atto che il suddetto decreto individua quali primi indirizzi attuativi del Progetto LIFE18 
NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU le seguenti azioni: 

 reclutamento di personale con compiti amministrativo-contabile e di rendicontazione; 
 affidamento di incarico per la progettazione e la restituzione nella gestione delle attività di 

comunicazione; 
 affidamento di incarico per il coordinamento e attuazione di attività tecniche di ricerca e 

monitoraggio in campo. 
 
Dato inoltre atto che il suddetto decreto dà mandato al Direttore dell’Ente, assegnandone le risorse 
necessarie, di attuare le procedure previste dalla vigente normativa per l’instaurazione di collaborazioni 
nelle suddette materie e attività secondo le seguenti modalità: 

 mediante somministrazione di lavoro per il reperimento di personale con compiti amministrativo-
contabile e di rendicontazione; 

 mediante contratti di lavoro autonomo per le collaborazioni nelle attività di comunicazione e 
tecniche di campo. 

 
Vista la sottoscrizione della Grant Agreement in data 16/9/2019. 
 
Vista inoltre la sottoscrizione della Partnership Agreement a in particolare l’art. 8 “Servizi e consulenza 
esterna e altra attività contrattuale”. 
 
Vista la nota pervenuta in data 27/11/2019 (prot. APAP n. 2501/2019), dal Settore Biodiversità e Aree 
naturali della Regione Piemonte, contenete indicazioni e indirizzi in merito alla predisposizione dei Piani 
triennali dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021. 
 
Dato atto che in attuazione della suddetta nota di indirizzi con Deliberazione del Consiglio dell’Ente n. 
46/2019 è stato approvato il Piano Triennale Fabbisogni del Personale 2019-2021, tuttora in vigore. 
 
Richiamato il comma 3, lettera e) dell’art. 52 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 che così recita: 
“Le ipotesi di contratto di somministrazione esenti da limitazioni quantitative sono: 
….e) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi Eu, statali, regionali o privati;…”. 
 
Richiamato inoltre l’art. 34, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Dato inoltre atto dell’avvenuta verifica della non applicabilità della quota di riserva di cui all’art. 3 della 
Legge n. 68/1999 e s.m.i. 
 
Vista la D.D. n. 70/2020 “LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS EU: aggiudicazione 
somministrazione di lavoro di n. 1 lavoratore a tempo determinato – part time (50%) per il profilo 
professionale di Istruttore Amministrativo – Cat. C1 (Durata 12 mesi). Procedura Me.Pa. Cap. 63000”. 
 
Dato atto che con la suddetta determinazione si era provveduto ad aggiudicare definitivamente 
all’operatore economico ADECCO ITALIA S.P.A., VIA TOLMEZZO, 15 - 20132 MILANO (MI), P.I. 



13366030156, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 lavoratore a tempo 
determinato – part time (50%) per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Cat. C1 (durata 12 
mesi), ad un costo complessivo di € 16.032,09 IVA 22% inclusa. 
 
Dato inoltre atto che con la stessa determinazione si provvedeva ad impegnare l’importo di € 16.032,09 
IVA 22% inclusa, al Cap. 63000 del corrente Bilancio di Previsione nella seguente maniera: 
Anno 2020 

 costo manodopera  € 11.174,15; 
 costo servizio   €   1.514,24; 

Anno 2021 
 costo manodopera  € 2.944,55; 
 costo servizio   €    399,15. 

 
Presa visione delle note prot. APAP n. 2582/2020 e 2639/2020 con le quali l’Agenzia Adecco Italia SPA 
chiede un’integrazione dell’impegno di spesa relativamente alla voce “costo manodopera” in quanto 
ritiene che sia stato applicato lo sconto del 21,23% erroneamente, in quanto da applicare alla sola voce 
“costo del servizio”. 
 
Effettuate le dovute verifiche contabili e rilevato che il costo della manodopera non doveva essere 
effettivamente soggetto a ribasso. 
 
Considerata pertanto legittima la richiesta dell’Agenzia Adecco Italia SpA in considerazione del fatto che 
l’importo ribassato non consentirebbe all’Ente di saldare le fatture in quanto insufficiente. 
 
Dato atto che: 

 sul costo del servizio dovrà essere applicato lo sconto del 21,23% come proposto in sede di 
offerta; 

 l’Agenzia Adecco Italia SpA dovrà verificare il “costo del servizio” nelle fatture emesse per il 
periodo dal 15/3/2020 al 31/8/2020 ed emettere idonee note di credito che consentano di 
riallineare tale voce all’importo contrattuale. 

 
Ritenuto pertanto di provvedere a integrare gli impegni di spesa precedentemente assunti con i seguenti 
importi: 
Anno 2020 

 costo manodopera   € 3.011,65; 
Anno 2021 

 costo manodopera   € 793,60. 
 
Di dare atto che alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 63000 del corrente 
Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità. 
 
Di dare inoltre atto che quota parte delle suddette spese sarà per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i. 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 
n. 12/2020 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e 
s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni”. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio 
dell’Ente APAP con propria deliberazione n. 45 del 20 dicembre 2019. 
 



DETERMINA 
 
di integrare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, gli impegni precedentemente assunti alla 
voce “costo manodopera” con determinazione n. 70/2020 - “LIFE18 NAT/IT/000972 – LIFE WOLFALPS 
EU: aggiudicazione somministrazione di lavoro di n. 1 lavoratore a tempo determinato – part time (50%) 
per il profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Cat. C1 (Durata 12 mesi). Procedura Me.Pa. 
Cap. 63000”, nella seguente maniera: 

 Anno 2020  costo manodopera   € 3.011,65; 
 Anno 2021  costo manodopera   € 793,60; 

 
Di dare atto che: 

 sul costo del servizio dovrà essere applicato lo sconto del 21,23% come proposto in sede di 
offerta; 

 l’Agenzia Adecco Italia SpA dovrà verificare il “costo del servizio” nelle fatture emesse per il 
periodo dal 15/3/2020 al 31/8/2020 ed emettere idonee note di credito che consentano di 
riallineare tale voce all’importo contrattuale; 

 
di dare inoltre atto che quota parte delle suddette spese sarà per IVA soggetta a scissione dei 
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.; 
 
alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 63000 del corrente Bilancio di 
Previsione che presenta un'adeguata disponibilità; 
 
alla liquidazione si provvederà sulla base di idonea documentazione contabile; 
 
di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale 
dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 
60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Annarita Benzo) 
 
Il Responsabile d’Area (regolarità tecnica) 
(Annarita Benzo) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
Il Responsabile del procedimento 
(inserire nominativo) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
 
 IL DIRETTORE      IL DIRETTORE F.F. (VICARIO) 
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI         SIG.RA ANNARITA BENZO 
………….F.to digitalmente……..     …….….F.to digitalmente….….. 
 
 
 
 IL DIRETTORE      IL DIRETTORE F.F. (VICARIO) 
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI         SIG.RA ANNARITA BENZO 
………….F.to digitalmente……..     …….….F.to digitalmente….….. 
 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativo-contabile (copertura finanziaria) 
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
SIG.RA ANNARITA BENZO 
……..F.to digitalmente.….. 



 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/9/2020. 
 

 
ATTESTATO IMPEGNO 

 
Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo € 

     
     

 
 

Il Responsabile dell’istruttoria 
(Donatello Traverso) 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                Sig.ra Annarita Benzo 
                (Firmato digitalmente) 

 
 


