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Segreteria: Via delle Orfane, 4 - 66100 Chieti 

Telefono: 0871-345120 
E-mail: info@agronomiforestalichieti.it 
PEC: protocollo.odaf.chieti@conafpec.it 

Web: www.agronomiforestalichieti.it 
 
 
Prot. n. 66 
Chieti, 22.12.2021 
 

Oggetto: Delibera per l’affidamento diretto dell’incarico per il servizio di somministrazione di 

n. 1 addetto di segreteria 

Estratto dal verbale n. 8 del 22.12.21 del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della Provincia di Chieti. 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

- Vista la necessità di ricorrere ad un servizio esterno per la fornitura di n. 1 addetto di 

segreteria da utilizzare per un numero limitato di ore settimanali in funzione delle esigenze di 

questo Ordine territoriale e stimato in n. 9 ore settimanali per il periodo compreso dal 1 febbraio 

2022 al 30 aprile 2022; 

- Visti gli atti ed ascoltata la relazione del Presidente relativa all’indagine di mercato condotta 

per il servizio esterno di fornitura di un addetto di Segreteria; 

- Preso atto che la ditta “Adecco Italia SPA”, ha presentato un offerta comprensiva dei 

seguenti servizi aggiuntivi non compresi nelle altre offerte pervenute: formazione di base del 

personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per rischio basso con utilizzo del videoterminale per 

una durata inferiore a 20 ore settimanali (corso di 4 ore), apertura della PAT INAIL e matricola 

INPS e copertura assicurativa contro eventuali danni arrecati dal personale assunto; 

- Considerato che l’offerta della ditta “Adecco Italia SPA” differisce dall’offerta migliore dal 

punto di vista economico per un valore pari ad € 0,43 per ora di lavoro somministrata; 
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- Valutato che i costi che questo Ordine territoriale dovrebbe sostenere per il reperimento 

altrove dei servizi aggiuntivi offerti dalla ditta “Adecco Italia SPA” sono superiori a quelli proposti 

dalla stessa; 

- Preso atto della necessità da parte di codesto Ordine professionale di provvedere al 

reperimento, unitamente all’addetto di segreteria, dei servizi aggiuntivi di cui sopra; 

- Visto il preventivo offerto dalla ditta “Adecco Italia SPA” per la fornitura di n. 1 addetto di 

segreteria da utilizzare per il periodo compreso dal 1 febbraio 2022 al 30 aprile 2022; 

- Ritenuta propria la competenza in merito; 

DELIBERA con voto unanime 

1. di affidare l’incarico mediante affidamento diretto alla ditta “Adecco Italia SPA” per la 

fornitura di n. 1 addetto di segreteria da utilizzare per il periodo compreso dal 1 febbraio 2022 

al 30 aprile 2022 per un impegno settimanale pari a n. 9 ore; 

2. di dare mandato al Presidente per gli adempimenti del caso e la scelta del personale; 

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 2516,67 (euro duemilacinquecentosedici/67) 

omnicomprensivi da imputare sul capitolo di spesa “Stipendi e segreteria” dell’esercizio 

finanziario 2022; 

4. che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile per consentire l'immediata 

attuazione di quanto disposto; 

5. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet ai sensi della normativa sulla 

trasparenza; 

6. che il presente provvedimento, composto di n. 2 facciate è stato redatto in unico originale che 

sarà conservato agli atti. 

 

           Il Segretario                                                                   Il Presidente 

Dott. Agr. Di Cintio Matteo                            Dott. Agr. Francesco N. Giammarino 

 

 

 

 

  

 


