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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n° 58 del 22/06/2018

Prot. n° ______
1803 del ___________
22/06/2018

OGGETTO: procedura sotto soglia per l’affidamento del servizio di “fornitura di lavoro
somministrato a tempo determinato” anni uno eventualmente rinnovabili fino
a pari periodo - CIG – 7474943619 - AGGIUDICAZIONE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 18 del 05.04.2018 con il quale veniva disposto

l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies c.1 della L. 241/1990, della
procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Fornitura di lavoro somministrato a
tempo determinato” per anni uno, eventualmente rinnovabili fino a pari periodo - cig.
72931902C8, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ;
Considerato che con lo stesso Decreto veniva disposto l’avvio della procedura sottosoglia ai
sensi del D.Lvo 50/2016, per l’acquisizione delle figure professionali occorrenti per il
fabbisogno della cucina, facendo ricorso al lavoro somministrato per la durata di un anno
con l’opzione del rinnovo;
Richiamata la propria determina n. 36 del 08.05.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale si approvava la documentazione di gara prodotta dagli uffici, relativa alla procedura
sotto soglia per l’affidamento del servizio di fornitura di lavoro somministrato a tempo
determinato, per la durata di un anno eventualmente rinnovabile fino a pari periodo;
Richiamata la propria determina n. 55 del 08.06.2018 con la quale si nominava la
commissione giudicatrice;

Visti i verbali n. 1-2 del 12/06/2018, n. 3 del 14/06/2018 e n. 4 del 21/06/2017 relativi alle
procedura di apertura e valutazione delle offerte, rilasciati dalla commissione giudicatrice in
data 21/06/2018, e preso atto che l’offerta che è risultata ottenere il punteggio maggiore è
quella della Ditta Randstat SpA;
Dato atto che l’aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica dei requisiti di legge
e che il contratto non potrà essere stipulato prima del termine stabilito dall’art. 32 comma 9
del D.Lgs. 50/2016;
Visto il parere di regolarità tecnica del R.U.P. in calce al presente provvedimento;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto che il D.Lgs. n° 207 del 4 maggio 2001, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°
giugno 2001 non è ancora, di fatto, attuabile, abbisognando di specifica legislazione e
regolamentazione Regionale, ritenendo di dover applicare, pertanto, la vecchia disciplina,
così come tra l’altro stabilito dall’art. 21 dello stesso D.Lgs. n° 207;
Per le premesse sopra esposte:
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di prendere atto dei verbali di gara relativi alla procedura in oggetto rilasciati dalla
commissione in data 21/06/2018;
3) di aggiudicare la fornitura di lavoro somministrato per il personale di cucina per anni
uno, eventualmente rinnovabili fino a pari periodo, alla ditta Randstat SpA;
4) di dare atto che l’aggiudicazione sarà efficace solo dopo la verifica dei requisiti di legge
della ditta aggiudicataria;
5) di dare atto che il contratto non potrà essere stipulato prima del termine previsto
dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.===

f.to IL SEGRETARIO DIRETTORE
(dott. Fazion Giovanni Aldo)

Determina n. 58 del 22/06/2018
ATTESTAZIONI DI REGOLARITA’

si attesta la regolarità tecnica

si attesta la copertura finanziaria
(art. 55 comma 5 - L. 142/90)

f.to IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
dott. Tessari Emilio

IL RAGIONIERE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente copia è conforme all’originale e un esemplare della stessa è stato
22/06/2018
pubblicato all’Albo informatico dell’Ente il giorno _________________
e vi rimarrà
per la durata di quindici giorni.
Monteforte d’Alpone, lì

22/06/2018

f.to IL SEGRETARIO
dott. Fazion Giovanni Aldo

Inviata per conoscenza competenza a:
______________________________________________________________________

ESECUTIVITA’: Dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’:

SI |X|

NO |_|

