PROT. N. 2600/17/U
L’ Amministratore Unico
il verbale dell’Assemblea ordinaria dei Soci dell'11 ottobre 2016 con il quale è
stato nominato Amministratore Unico a tempo indeterminato e fino a revoca;
VISTO
lo Statuto sociale vigente
VISTO
il “Regolamento dei lavori servizi e forniture in economia” adottato da REA Spa
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 e in particolare l'art. 60 che consente l'affidamento di servizi
sopra la soglia di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta
VISTI
i vigenti Regolamenti e Direttive UE in materia di affidamento di contratti
pubblici
VISTE
le norme di recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 26 febbraio 2014 e gli
atti attuativi al predetto D. Lgs. 50/2016
RILEVATA
la necessità di avviare la procedura per l'affidamento del servizio di reperimento
selezione e somministrazione di lavoratori inquadrati nel CCNL Utilitalia, tenuto
conto del fabbisogno stimato sulla base dello storico e che verrà a concretizzarsi
nella sua misura prevedibilmente massima, nei mesi primaverili ed estivi
dell’anno 2018;
TENUTO CONTO dell'importo massimo stimato per l'esecuzione che è pari a € 900.000,00
DATO ATTO che l'affidamento non è suddiviso in Lotti perché trattasi di un servizio unitario, le
cui caratteristiche non ne consentono il frazionamento e che l'esecuzione
frazionata sarebbe idonea a pregiudicare gli interessi tanto della Committente
quanto dei lavoratori da somministrare;
DATO ATTO che l’affidamento del servizio sarà subordinato all’attestazione sul possesso dei
requisiti generali (di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed alle norme ad esso
collegate) e dei requisiti speciali prescritti, nonché alla relativa verifica mediante
controlli d’ufficio sull’aggiudicatario, tramite le banche dati ed i supporti
disponibili e previsti dall’ordinamento
RILEVATA
la effettiva disponibilità di copertura economico finanziaria;
VISTO

DETERMINA
che il Responsabile unico del Procedimento è nominato nella persona di M. Lenzi e che la stessa
provveda all'affidamento del contratto sotto forma di Accordo Quadro per il Servizio di
reperimento, selezione e somministrazione di lavoro temporaneo con lavoratori inquadrati nel
CCNL Utilitalia (prima Federambiente) alle condizioni di seguito prescritte e comunque anche per
quanto qui non dedotto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:

−

Oggetto: Contratto di Accordo Quadro avente ad oggetto:

Servizio di reperimento,

selezione e somministrazione di lavoro temporaneo con lavoratori inquadrati nel CCNL
Utilitalia (prima Federambiente)
−

Tipo di contratto: Accordo quadro di durata fino a 24 mesi dall’avvio dell’esecuzione (anche
se anticipata)

−

Importo stimato massimo: € 900.000,00

−

Modalità di affidamento: affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.
50/2016

−

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

−

Modalità di esecuzione: come da Contratto

Conseguentemente, provveda il Responsabile Unico del Procedimento all'acquisizione del CIG ed
al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Il contratto sarà firmato dall’Amministratore Unico.

Rosignano Solvay, 18 dicembre 2017

L’Amministratore Unico
Dott. Matteo Trumpy

