Comune di Pianella
Provincia di Pescara

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI
________________________________________

OGGETTO:
N. 115
del

08/04/2013

N. 19
del

REG. GEN.

REG. SERV.

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER
IL PERIODO APRILE 2013/ 31 DICEMBRE 2015, ALLA SOCIETÀ
QUANTA S.P.A.

08/04/2013

In data lunedì 08 aprile 2013, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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Premesso che :
§ Con deliberazione di G.C. n. 94 in data 30.10.2012, integrata con succesivi atto n.ri 105 in
data 28.11.2012 e 1 in data 9.01.13 si è provveduto all'approvazione della programmazione
triennale 2012 /2014 e fabbisogno annuale del personale, prevedendo, tra l'altro, il ricorso
alla somministrazione lavoro in caso di necessità e nel limite di spesaprevisto dalla vigente
normativa per ciò che concerne il ricorso alle forme flessibili di lavoro.
§ poichè ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture", il contratto di somministrazione di lavoro, in quanto contratto "concernente
contratti di lavoro", rientra tra i "contratti esclusi" dall'applicazione del medesimo D.Lgs.
163/2006, con determinazione del Responsabile del Servizio n 15 in data 6.03.2013 si è
disposto di addivenire all'affidamento del servizio “Somministrazione di lavoro a tempo
determinato”, per il periodo 1.04.2013/31.12.2015, previo invito di cinque concorrenti,
prescindendo, quindi, dalle ordinarie forme di affidamento previste dal citato D.Lgs.
163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzo unitario per
categoria e posizione assicurativa su base oraria.
Vista pertanto la nota prot. n. 4821 in data 7 marzo 2013, alla quale sono stati allegati il
capitolato speciale ed il disciplinare di gara, con la quale sono state invitate le cinque ditte
sottoelencate a presentare la propria offerta entro le ore 13,00 del 19.03.20 precisando che
Adecco Italia SPA
Lavorint SPA
Orienta SPA
Quanta SPA
ALI SPA
Dato atto che nei termini previsti nella suddetta lettera, sono pervenute n. 4 offerte e
precisamente quella delle società Adecco Italia SPA - Lavorint SPA - Orienta SPA - Quanta
SPA
Dato altresì atto, che come indicato nella lettera d'invito, in data 21 marzo 2013 si è proceduto
all'apertura delle buste;
Visto il verbale all'uopo redatto nel quale risulta la precisazione, fatta prima di procedere
all'apertura delle buste, dalla commissione che ha esaminato le offerte, con la quale si è
disposto che per la determinazione del prezzo più basso si sarebbe proceduto a sommare il
costo orario offerto per ogni singola categoria e la somma ottenuta sarebbe stata divisa per
6(numero delle categorie richieste), il risultato ottenuto avrebbe costituito il prezzo più basso;
Constatato che :
- dalle risultanze del verbale, di gara che si allega alla presente determina, la stessa risulta
aggiudicata in via provvisoria alla ditta QUANTA Spa che ha offerto il prezzo più basso pari ad
€ 17,55, calcolato come sopra indicato;
- per ciò che concerne le deduzioni mosse dalla ditta Orienta, riportate nel suddetto verbale,
l'Ente ha effettuato gli opportuni accertamenti ed acquisito i documenti integrativi sul costo del
lavoro, inoltrati dalla società QUANTA Spa;
Dato atto:
che si può procedere all'aggiudicazione definitiva in favore della suddetta società;
che è stato predisposto lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria, che si
allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
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DETERMINA
per i motivi esposti in premessa
Di procedere alla aggiudicazione definitiva del servizio di Somministrazione lavoro a tempo
determinato per il periodo aprile 2013/ 31 dicembre 2015, alla società Quanta S.p.A. con sede
a Milano -20161, in via Assietta, 19 che ha offerto il prezzo più basso, calcolato così come
indicato nelle premesse e nell'allegato verbale di gara, pari a €17,55;
Di approvare lo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria, che si allega al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di inoltrare comunicazione scritta della aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario e alle ditte
invitate che hanno inoltrato offerta;
Di dare atto che il presente atto non determina alcun impegno di spesa.
Il Respons abile del Servizio Amm.vo
Elena Cancelli
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