DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
Oggi 25 settembre 2018 alle ore 10,30 il sottoscritto Dott. Vincenzo Di Tella,
Amministratore Unico della società Pescara Parcheggi S.r.l.,
PREMESSO
 che Pescara Parcheggi S.r.l., per lo svolgimento dei servizi previsti dalla
Convenzione ripassata con il Comune di Pescara n. 1/2016, ha in essere
un contratto di somministrazione di personale con la società Tempor
Spa, società individuata attraverso procedura ad evidenza pubblica;
 che il richiamato contratto ha scadenza al 30/09/2018;
CONSIDERATO
 che in data 19.09.2018 la Società ha presentato al Comune di Pescara il
Piano occupazionale 2018/2020 in osservanza delle disposizioni di legge
nonché il Piano Industriale 2018/2020 (ns Protocollo n. 114/2018) in
conformità delle linee guida dettate dall’Ente Comunale;
 che, ad oggi non sono pervenuti riscontri dall’Ente circa i contenuti del
documento presentato;
PRESO ATTO
della necessità di garantire la continuità del servizio oggetto della
richiamata Convenzione con il Comune di Pescara;
 che, alla luce della normativa vigente, una volta approvato il Piano
Occupazionale della Società l’inserimento del personale dovrà avvenire
attraverso una selezione ad evidenza pubblica della quale al momento
non è possibile definire le tempistiche di espletamento;


RITENUTO
di dovere individuare una società di somministrazione di lavoro
interinale cui affidare il servizio di erogazione del personale finalizzato
allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione in essere con
il Comune ;

TENUTO CONTO
 della vigente normativa in materia di contratti pubblici;
 dalla 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. 35 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 € 1.500.000,00 oltre
i.v.a. (di cui € 80.326,75 soggetti a ribasso);
 di approvare i seguenti documenti:
a) capitolato speciale d’appalto;
b) disciplinare di gara;
 di fissare la durata del servizio in 12 mesi dalla sottoscrizione del
contratto, salvo eventuale proroga tecnica;
 di nominare R.U.P. della presente procedura il Geom. Angelo Giuliante,
dipendente del Comune di Pescara;
 di formalizzare, all’attuale fornitore, una richiesta di proroga tecnica
per l’espletamento delle procedure di individuazione di un nuovo
fornitore.
Manda al R.U.P. per i successivi incombenti
L’Amministratore Unico
Dott. Vincenzo Di Tella

