Prot. N. 796/18/I/D

DETERMINA A CONTRARRE n. 76
L'AMMINISTRATORE UNICO
VISTO

il verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci del 26 novembre 2015 con il quale è stato
nominato Alessandro Giari, come Amministratore Unico, con poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione;

VISTO

lo Statuto sociale vigente;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il D.Lgs 50/2016;

VISTI

i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti pubblici;

VISTE

le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014;

TENUTO CONTO di quanto previsto nella Determina a Contrarre n. 9 Prot. 977/17/E del 30/06/2017 di
progettazione delle assunzioni, dalla quale si rileva il fabbisogno aziendale;
CONSIDERATO CHE in questa fase in cui l’Azienda è soggetta a vincoli di contenimento della spesa per il
personale, la somministrazione di lavoro rappresenta la soluzione più opportuna, anche
per far fronte, in modo rapido ed efficace, ad assenze medio-lunghe durante tutto il
corso dell’anno, oppure all’avvio di servizi e/o impianti aggiuntivi al momento non
determinabili;
DATO ATTO

della necessità urgente e improrogabile di sopperire a carenze di unità di personale,
per

le quali al momento non si può provvedere mediante assunzioni, e che data la

natura oggi stimata come temporanea possono essere soddisfatte mediante il ricorso al
lavoro interinale;
DATO ATTO

che non è possibile, allo stato attuale, prevedere la esatta durata del predetto
fabbisogno, nonché la sua precisa configurazione quantitativa, e che comunque
esigenze organizzative inducono a ritenere ottimale l'aggregazione progettuale di più
annualità consecutive, senza che si generi di conseguenza l'effettivo impegno di spesa
per tutte e per ciascuna, dovendosi preferire di conseguenza la forma contrattuale
dell'accordo quadro e non dell'appalto;

RITENUTO

pertanto di dovere provvedere all'indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60
D.Lgs.50/2016 per l’affidamento del contratto di accordo quadro avente ad oggetto il servizio
di “reperimento selezione e somministrazione di lavoro temporaneo con lavoratori
inquadrati nel CCNL Igiene Ambientale Utilitalia (ex Federambiente), della durata
stimata di anni 1 (uno) con possibilità di rinnovo annuale fino a complessivi anni 4
(quattro)”;

TENUTO CONTO che l’importo massimo stimato è pari ad euro 700.000,00 oltre IVA annui (fino a non oltre
euro 2.800.000,00 oltre IVA per quattro anni) e che si provvederà all’aggiudicazione come
per legge, con il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV) in termini di
miglior rapporto qualità-prezzo;
ACCERTATA la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria per l'acquisizione predetta, attuale
riferita al primo anno e contabile per i successivi eventuali;
DETERMINA
che si dia corso alla procedura aperta per l’affidamento del contratto di accordo quadro per il servizio di
reperimento selezione e somministrazione di lavoro temporaneo con lavoratori inquadrati nel CCNL Igiene
Ambientale Utilitalia (ex Federambiente), della durata stimata di anni 1 (uno) con possibilità di rinnovo
annuale fino a complessivi anni 4 (quattro);
che il RUP è nominato nella persona della Dott.ssa Dunia Del Seppia;
che il RUP provveda, come per legge, nei termini di seguito precisati, con l'ausilio del personale aziendale,
cui è a tal fine qui ordinato di prestare il supporto necessario a:
- acquisizione del CIG;
- collazione e pubblicazione ove necessaria degli atti a base di gara, che sono qui contestualmente
approvati;
- governo della procedura di affidamento e relativi adempimenti e controlli previsti dalla normativa
applicabile.
Questi i termini dell'affidamento:
- Oggetto: Servizio di reperimento selezione e somministrazione di lavoro temporaneo con lavoratori
inquadrati nel CCNL Igiene Ambientale Utilitalia (ex Federambiente), della durata stimata di anni 1 (uno) con
possibilità di rinnovo annuale fino a complessivi anni 4 (quattro) per un massimo di n. 13 unità di personale
l'anno (con eventuali opzioni fino a 3 unità in più o in meno);
- prezzo a base d’asta complessivo Euro 700.000,00 oltre IVA, annui, con l’opzione dell’incremento del 20%,
(fino a non oltre euro 2.800.000,00 oltre IVA) per quattro anni

- criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di miglior rapporto qualitàprezzo;
- il DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) è nominato nella persona di Azzurra Pacini;
Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento al compimento di tutti gli atti
necessari e conseguenti.
Il contratto sarà sottoscritto dall'Amministratore Unico.
Il documento è firmato digitalmente.
[data e firma digitale]

