DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
n° _24________ del_31.7.2018____________

Oggetto : Servizio di Fornitura Lavoro in Somministrazione L’AMMINISTRATORE UNICO
In riferimento al servizio in oggetto,
premesso che

le pregresse esperienze di fornitura di lavoro in somministrazione hanno consentito
la salvaguardia dei livelli di qualità del servizio, pur in presenza di situazioni
straordinarie;
in particolare , come comunicato dall’ufficio del personale, per l’anno 2017 sono
state conseguite prestazioni in somministrazione per n. 14 unità lavorative con funzioni
impiegatizie di assistenza ai bambini e di educatori, nonché per numero 3 unità
lavorative adibite a pulizia e piccola manutenzione, nonché ancora , per numero 6
OSA per un totale di 23 unità lavorative in somministrazione;
in considerazione della eccezionalità delle esigenze sottese al ricorso al mercato
del lavoro interinale, allo stato

non è possibile procedere all’assunzione a tempo

indeterminato di personale da desinare all’espletamento delle attività attualmente
ricoperte da personale somministrato, con conseguente necessità di provvedere anche
per la prossima annualità ( 2019 ) all’affidamento del servizio di fornitura di lavoro in
somministrazione in ragione della unità innanzi specificate, salvo la possibilità di
prevedere incrementi/decrementi delle precitate unità lavorative in ragione del 30% ;
come per la definizione del numero preciso delle unità lavorative da fornire in
somministrazione, il dettaglio dell’arco temporale specifico della fornitura ed il periodo
esatto di utilizzo saranno indicati con specifiche disposizioni della dott.ssa Lidia
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Carrieri e del sig. Raimondo Campostrini - i rispettivi capi area del settore assistenza e
del settore terziario - all’esito, ed in funzione, delle rilevate esigenze di fornitura in
somministrazione nelle aree di rispettiva competenza;
allo stato, in forza di pregressi rapporti contrattuali consolidatisi nel tempo, ma
privi, tuttavia, di definizione temporale, le predette unità lavorative somministrate
risultano fornite da due diverse agenzie interinali : Lavoro Doc e

Generazione

Vincente;
al fine di garantire la unitarietà del servizio, appare pertanto opportuno prevedere
che a far data dal gennaio 2019 il servizio di fornitura di lavoro in somministrazione
avvenga in favore di unico contraente , previo recesso dai rapporti contrattuali in essere
e scelta del contraente in conformità alla disciplina del Codice degli Appalti;
In forza delle pregresse esperienze contrattuali, della durata della fornitura e del
numero di unità lavorative da fornire in somministrazione, il costo complessivo del
servizio è di importo ben superiore ad euro 221.000,00, con conseguente necessità di
addivenire alla scelta del contraente mediante gara aperta con pubblicazione di bando
europeo, ai sensi degli artt. 59, 60, 71 e 72 del Codice degli Appalti.;
tanto premesso, lo scrivente, nella qualità
Determina/ Dispone
1)L’indizione di procedura di gara aperta con pubblicazione di bando europeo, ai sensi
degli artt. 59, 60, 71 e 72 del Codice degli Appalti per addivenire alla scelta del
contraente per l’affidamento del servizio di fornitura di lavoro in somministrazione per
il numero di unità lavorative, che di seguito si riproducono per comodità sistematica :
a)14 unità lavorative con funzioni impiegatizie di assistenza ai bambini e di educatori;
b)3 unità lavorative adibite a pulizia e piccola manutenzione;c) 6 unità lavorative OSA
per un totale di 23 unità lavorative in somministrazione, salvo incrementi/decrementi
fino ad massimo del 30%
2)Sulla scorta delle pregresse esperienze contrattuali, della durata della fornitura e del
numero di unità lavorative da fornire in somministrazione, secondo le stime che
precedono, il costo complessivo del servizio, comprensivo del margine di utile per
l’Agenzia Interinale (cd Mark Up) - è stimato in euro 425.000,00 oltre iva;
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3)La durata del servizio sarà di mesi 12, con facoltà di proroga per ulteriori mesi sei;
4)In virtù della predetta previsione di proroga,

l’impegno di spesa

è di euro

617.000,00;
5) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale
provvederà all’acquisizione del CIG ed alle pubblicazioni necessarie ai sensi degli artt.
71 e 72 del Codice degli Appalti, innanzi citati,

anche per il tramite di agenzia

specializzata, con espressa previsione di impegno di spesa per tale voce di euro 800,00.
Nel contempo, il RUP

fornirà al consulente designato – avvocato Sabato Pisapia - i

dettagli tecnici ed economici per la predisposizione degli atti di gara, osservando i
criteri innanzi indicati e quelli appresso specificati;
6)La gara sarà aggiudicata con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 3 del dlgs 50/2016, stabilendo , ai sensi del successivo
comma 10 bis del medesimo articolo 95 che il punteggio per l’offerta tecnica sia
ricompreso entro un tetto massimo del 70% ed il punteggio per l’offerta economica
entro un tetto massimo del 30%;
7)Trattandosi di servizio con alta intensità di manodopera, e funzionalmente alla
salvaguardia del principio della stabilità occupazionale,

gli atti di gara dovranno

prevedere la clausola sociale di cui all’art. 50 del dlgs 50/2016, anche in combinato
disposto con l’art. 31 del CCNL per le Agenzie per il Lavoro;
8) il Pagamento in favore dell’affidatario sarà effettuato su base mensile entro 60 giorni
dalla ricezione della relativa fattura di riferimento;
9) Procedersi da parte del Rup, d’intesa con il Responsabile della Trasparenza, alla
pubblicazione della presente determina

sul sito web aziendale, sezione società

trasparente, sotto sezione bandi e contratti;
10)I rapporti contrattuali in essere con Generazione Vincente e Lavoro DOC saranno
da intendersi cessati alla data del 31.12.2018, con
Procedimento provvederà

Il Responsabile Unico del

pertanto alle comunicazioni consequenziali alla presente

disposizione nei confronti delle precitate Agenzie di Lavoro Interinale, provvedendo
alla predisposizione di atto di recesso;
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11)Al fine di addivenire alla stipula del contratto con il nuovo affidatario entro il
31.12.2018, gli atti di gara vanno pubblicati

entro la prima settimana del mese di

settembre, in uno alla formalizzazione dell’atto di recesso nei confronti della precitate
Agenzie di Lavoro interinale;
_____________________________________f.to_____
«Salerno Solidale S.p.A.»
l’Amministratore Unico
avv. Filomena Arcieri
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