DETERMINA DELL’ AMMINISTRATORE UNICO
Oggi, 29.09.2017 alle ore 18,00 il sottoscritto Dott. Vincenzo Di Tella,
Amministratore Unico della società Pescara Parcheggi S.r.l.
PREMESSO
 che Pescara Parcheggi ha in essere un contratto di somministrazione
di personale per lo svolgimento dei servizi previsti dalla Convezione
con il Comune di Pescara n°1/2016;
 che detto contratto ha scadenza al 30.09.2017;
CONSIDERATO
 che, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n° 50/2017 (Codice degli Appalti, di
seguito anche Codice), il servizio di somministrazione di lavoro
interinale è escluso dall’ambito della applicazione oggettiva del
Codice;
 che, nel rispetto di quanto previsto dell’art. 4 del Codice, l’affidamento
di tale servizio deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia,

imparzialità,

proporzionalità,

parità

pubblicità,

di

tutela

trattamento,
dell’ambiente

trasparenza,
ed

efficienza

energetica;
PRESO ATTO
;
 dell’impossibilità di operare una suddivisione in lotti del personale,
anche in funzione delle attività svolte e dell’onerosità dei controlli che
dovrebbero essere effettuati nel caso di più aggiudicatari;
DETERMINA
 di indire una procedura ai sensi degli artt. 4 e 17 del Codice degli
Appalti per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro

temporaneo da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso,
individuata dal C.I.G. 72224065F9;
 di approvare l’elenco dei fornitori da invitare che, seppur non
materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente documento ed è depositato presso la sede della Società;
 di affidare il servizio in un unico lotto;
 di porre a base d’asta la somma complessiva di € 638.723,34, oltre
I.V.A. (di cui €. 36.154,15 soggetti a ribasso);
 di approvare i seguenti allegati al presente provvedimento:
a) capitolato speciale d’appalto;
b) schema lettera di invito;
 di fissare la durata del servizio in 6 mesi, salvo eventuale proroga
tecnica;
 di precisare che la definizione di una procedura di selezione della
società interinale comporterà tempi stimati in almeno 3 (tre) mesi,
salvo impugnative, e ciò comporta la necessità di procedere con la
formalizzazione in favore della attuale società di somministrazione di
lavoro interinale una proroga tecnica di tre mesi decorrenti dalla data
di scadenza del contratto attualmente in essere e cioè fino al
31.12.2017.
Del presento atto viene data pubblicità attraverso la pubblicazione
sull’Albo Pretorio del Comune di Pescara e sul sito della Società, nella
sezione Amministrazione Trasparente.
L’Amministratore Unico
f.to Dott. Vincenzo Di Tella

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93)

