
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

gara ANAC:   7705027  CIG: 82319682E5 
 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
(Art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n. 50/2016) 

 
AMBITO DI ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI GESTIONE 
 

 
La Società CST Sistemi Sud srl ha come oggetto sociale, esclusivamente, le attività previste   è 
precisamente: 
a)  produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione di reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di accordo programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 50/2016; 
c) Realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d’interesse generale attraverso contratti di partenariato di cui all’art. 180 del D.Lgs. 50/2016, 
con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, comma 1 e 2; 

d) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel 
rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della 
relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di 
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016; 

f) Valorizzazione del patrimonio degli Enti soci allo scopo di realizzare investimenti secondo i 
criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. 

La Società, ai sensi del disposto dell’art. 16 del D.Lgs. 175/2016, opera in via prevalente con gli 
Enti costituenti  o partecipanti  o affidanti in quanto riceve affidamenti diretti di contratti pubblici 
dalle amministrazioni che esercitano il controllo analogo congiunto, per cui l’80% superiore del 
fatturato complessivo sarà effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci e che la 
produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la 
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso 
dell’attività principale della società. 
 
ATTIVITÀ DI SCOPO 
La Società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria, inerente o connessa al 
raggiungimento dell'oggetto sociale e così tra l'altro: 

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con 
Banche, con Società e privati, all'uopo concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed 
immobiliari, reali e personali; 

- compiere operazioni immobiliari, comprese l'alienazione e l'acquisto di beni mobili, anche 
registrati, immobili e diritti immobiliari; 

- compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria con espressa esclusione 
dell’attività di intermediazione finanziaria, di esercizio del credito e di raccolta del 
risparmio; 

- potrà altresì godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e contributive previste sia 
dalle leggi nazionali che europee. 



 

 Compagine 
CST Sistemi Sud S.r.l. 

Attuale Compagine 
sociale 

 Valore 0,51  
 ENTIPUBBLICISOCI valoreE % n. quote Arrotond. 

1 Agropoli 27887,50 27,07 54681,37 54682,00 
2 Albanella 500,00 0,49 980,39 980,00 
3 Aquara 500,00 0,49 980,39 980,00 
4 Ascea 500,00 0,49 980,39 980,00 
5 Battipaglia 3000,00 2,91 5882,35 5883,00 
6 Bellizzi 500,00 0,49 980,39 980,00 
7 Capaccio 27887,50 27,07 54681,37 54682,00 
8 CasalVelino 5457,00 5,30 10700,00 10700,00 
9 Castellabate 500,00 0,49 980,39 980,00 

10 CastelSanGiorgio 500,00 0,49 980,39 980,00 
11 CastelSanLorenzo 500,00 0,49 980,39 980,00 
12 CastelnuovoCilento 612,00 0,59 1200,00 1200,00 
13 Ceraso 612,00 0,59 1200,00 1200,00 
14 CorletoMonforte 500,00 0,49 980,39 980,00 
15 Felitto 250,00 0,24 490,20 491,00 
16 Futani 250,00 0,24 490,20 491,00 
17 GiffoniSeiCasali 255,00 0,25 500,00 500,00 
18 Gioi 612,00 0,59 1200,00 1200,00 
19 LaureanaC.to 250,00 0,24 490,20 491,00 
20 Laviano 500,00 0,49 980,39 980,00 
21 MaglianoVetere 500,00 0,49 980,39 980,00 
22 MoiodellaCivitella 500,00 0,49 980,39 980,00 
23 MonteforteCilento 500,00 0,49 980,39 980,00 
24 OgliastroCilento 500,00 0,49 980,39 980,00 
25 Orria 255,00 0,25 500,00 500,00 
26 Ottati 612,00 0,59 1200,00 1200,00 
27 Palomonte 500,00 0,49 980,39 980,00 
28 Pellezzano 500,00 0,49 980,39 980,00 
29 Perito 612,00 0,59 1200,00 1200,00 
30 Pisciotta 255,00 0,25 500,00 500,00 
31 Pollica 612,00 0,59 1200,00 1200,00 

 
 
L’identificazione preventiva dell’andamento economico della Società scaturisce dalla 
valorizzazione dei fattori di costo e ricavo necessari per realizzare il disegno strategico, così come 
previsto dall’assetto organizzativo scelto, estrinsecato nei piani programma.  
Per rendere più chiara l’analisi del bilancio è necessario definire un piano dei conti, all’interno di 
ogni piano programma, al fine di delineare le previsioni di costo e di ricavo. 
Il bilancio preventivo risulta dal seguente prospetto che raggruppa diverse tipologie di spese che 
vanno analizzate nel dettaglio e per ogni piano programma: 
 



 

Voci di bilancio Anno 2018 

Spesa per personale 166.386,23 

Costo Agenzia Lavoro Interinale 12.214,86 

Acquisto e noleggio prodotti 
Software 63.209,44 

Spese consumi sede telefono e 
cancelleria 1.729,01 

Spese per Consulenze tecniche e 
amministrative, legali, compensi + 
Revisori + Previdenza 77.989.55 

Imposte e tasse diverse 540,00 

Assicurazione RC 1.028,00 

Altri costi non classificati in 
precedenza 160.769,66 

TOTALE COSTI 483.866,75 

TOTALE  RICAVI 484.434,62 

UTILE D’ESERCIZIO 2018 567,87 

 
 
Il Controllo è effettuato, in forma di indirizzo, sia attraverso l’assemblea ordinaria, sia attraverso 
una Commissione Intercomunale di Controllo composta dai legali rappresentanti di ciascun 
Comune Socio o da un membro opportunamente designato dallo stesso. 
Altre modalità di controllo e verifiche, con i correlativi obblighi per la società, saranno previste 
negli eventuali contratti di affidamento dei servizi. Questi ultimi, in ogni caso, dovranno prevedere 
degli Enti Locali affidanti, di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e 
nei luoghi di svolgimento del servizio, ai fini di controllarne la regolarità, il raggiungimento ed il 
mantenimento della sua qualità.  
 
LA GESTIONE DELLA SOCIETA’ E IL CONTROLLO DI GESTIONE 
La gestione della società è l’insieme di tutte quelle operazioni messe in atto dalla governance allo 
scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati.  
 
Il controllo è effettuato: 
 
• Controllo preventivo 

• Monitoraggio (controllo contestuale) 

• Verifica (controllo finale) 

 
 

DOCUMENTI DA SOTTOPORRE A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE 



 

Il controllo preventivo è demandato all’assemblea dei soci che lo esercita attraverso l’istituto 
dell’autorizzazione preventiva al compimento di atti di cui all’art.2364, comma 1, n. 5 del c.c. 
Al fine di garantire il corretto esercizio del controllo demandato al Comitato, le relative 
autorizzazioni devono essere inviate in copia al Comitato medesimo. 
Il Consiglio di Amministrazione necessita della preventiva autorizzazione ai fini del valido 
compimento degli atti. 
 
LINEE GUIDA SULL’ANDAMENTO GESTIONALE DELLA SOCIETA’ 
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a relazionare all’assemblea con cadenza trimestrale, 
sull’esecuzione degli atti autorizzati.  
Il Comitato provvederà a trasmettere alla Amministrazioni Comunali le relazioni semestrale 
sull’andamento economico ed amministrativo-gestionale della Società. 
 
ANALISI DEL CONTESTO IN CUI SI SVILUPPA IL SERVIZIO 
l’Azienda nell'ambito   delle   funzioni   di   supporto   e  assistenza   tecnica-amministrativa alle 
Amministrazioni Comunali ha curato negli anni precedenti l'espletamento di procedura per 
l'affidamento  del  servizio  di  somministrazione  di  lavoro  temporaneo. 
Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato mira a fornire uno strumento 
contrattuale dinamico che consenta l'impiego  temporaneo di lavoratori in relazione ad esigenze 
contingenti e/o straordinarie, di carattere non continuativo, non fronteggiabili con il personale in 
servizio, garantendo l'adempimento di tutte le attività dell'Ente,  senza costituire titolo esclusivo 
per   gli Enti utilizzatori rispetto alle altre forme di reclutamento del personale previste dal vigente 
CCNL e dalle norme di legge vigenti. 
 
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO 
Per assicurare in modo efficiente ed efficace i servizi affidati, il CST ha utilizzato più volte il 
servizio di somministrazione di personale per le seguenti mansioni:  

Quantità 
Livello  

(cat) orario settimanale totale costo orario aziendale settimane costo annuale 
2 6° 40 17,84 176 68.505,60 

1 
5° 

40 
15,60 176 29.952,00 

5 
3° 

20 
14,00 60 67.20,00 

2 
3° 

40 
14,00 176 53.760,00 

 
Inoltre per il mantenimento di un elevato standard dei servizi e nel rispetto dell’art. 31 CCNL si 
applica la clausola sociale con il mantenimento del personale già somministrato  alla Società CST 
Sistemi Sud srl. 
Si precisa che costi per l’utilizzo delle predette unità lavorative ammontano a circa  € 220.000,00 
annuale. 
 

http://blog.pmi.it/08/02/2011/linee-guida-per-il-controllo-di-gestione/
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