DETERMINA DELL’ AMMINISTRATORE UNICO
Oggi, 30.10.2017 alle ore 11,30 il sottoscritto Dott. Vincenzo Di Tella,
Amministratore Unico della società Pescara Parcheggi S.r.l.
PREMESSO
• che Pescara Parcheggi, in ottemperanza alla determina AU del 29
settembre 2017 ha dato avvio, in pari data, ad una procedura per
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo
di categoria C.C.N.L. “per i dipendenti da aziende del terziario di
mercato: distribuzione e servizi del 18 luglio 2008 e rinnovato il 30
marzo 2015” per una durata pari a sei mesi;
• che, anche alla luce delle richieste di chiarimenti fatte pervenire dai
concorrenti, si è rilevato che il criterio di selezione scelto sarebbe
potuto risultare suscettibile di produrre effetti indesiderati o
comunque illogici;
• che, giusta determina AU del 16 ottobre 2017, è stato effettuato
l’annullamento in autotutela dalla procedura;
CONSIDERATO
• che, allo stato è in essere con l’attuale aggiudicatario del servizio una
proroga tecnica fino al 31.12.2017;
• che è necessario procedere all’avvio di una nuova procedura per
l’affidamento del servizio di che trattatasi;
• che, come da giurisprudenza in materia, si ritiene che il criterio più
logico da utilizzare sia quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
PRESO ATTO
• della attuale normativa vigente in materia di contratti;

• della inopportunità di operare una suddivisione in lotti del servizio da
affidare (anche in ragione dell’esiguo numero di lavoratori da
somministrare) e considerata l’onerosità dei controlli da dover
effettuare su eventuali più aggiudicatari;

DETERMINA
➢ di indire una procedura aperta a rilevanza comunitaria ai sensi degli
artt. 3 5 e 95 del Codice degli Appalti per l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
➢ di affidare il servizio in un unico lotto;
➢ di porre a base d’asta la somma complessiva di euro € 645.122,38 oltre

i.v.a. (di cui € 36.516,36 soggetti a ribasso);
➢ di approvare i seguenti documenti:
a) capitolato speciale d’appalto;
b) disciplinare di gara;
➢ di fissare la durata del servizio in 6 mesi dalla sottoscrizione del
contratto, salvo eventuale proroga tecnica;
➢ di confermare R.U.P. della presente procedura il Geom. Angelo
Giuliante.
Manda al R.U.P. per i successivi incombenti.

L’Amministratore Unico
Dott. Vincenzo Di Tella
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93)

