DETERMINAZIONE N. 69 DEL 23.03.2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE
TEMPO DETERMINATO PER ULTERIORI MESI SEI (6).

LAVORO

Estensore

Responsabile Ufficio Ragioneria

Dirigente Area Amministrativa
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Sig.ra Gianna Disconzi

Dott. Alfio Montanaro
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A

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con determinazione n. 109 del 4.11.2014 veniva annullata in autotutela ex art. 21
nonies L. 241/90 e s.m.i. la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio di pulizia degli uffici dell’Ater della provincia di Frosinone indetta con determinazione
del Direttore Generale n. 124 del 28.10.2013;
Vista la proposta di riordino delle ATER, portata in Consiglio Regionale in data 19 febbraio
2015, che prevede, tra l’altro, l’istituzione di un Ente Regionale unico con l’accorpamento di
tutte le Aziende presenti sul territorio regionale;
Dato atto pertanto, che occorre sospendere temporaneamente la nuova procedura di gara
relativa all’affidamento del servizio di pulizie degli Uffici dell’Ater;
Vista la determinazione n. 201 del 30.12.2015 con la quale veniva affidato il servizio di
somministrazione lavoro a tempo determinato all’Agenzia “Generazione Vincente SpA” per il
servizio di pulizie degli Uffici dell’Ater;
Considerato che il servizio di cui sopra scade il 31 marzo p.v.;
Considerato altresì che occorre rinnovare per ulteriori mesi sei (6) il servizio sopra citato;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ater della Provincia di
Frosinone;
Visto il Regolamento per gli affidamenti in economia di beni e servizi;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA
1. Di affidare il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato all’Agenzia
“Generazione Vincente SpA”, per il servizio di pulizie degli uffici dell’Ater della
Provincia di Frosinone, fino al 30 settembre 2016 con le seguenti modalità:
• il numero delle ore da effettuare presso la sede aziendale, sita in Via Marittima
n. 394 ammontano a complessive 9 settimanali, con l’impiego di n. 2 (due) unità
lavorative;
• il servizio dovrà essere svolto nei seguenti orari: martedì, giovedì e venerdì
dalle 15.00 alle 18.00;
• per consentire lo svolgimento del servizio di pulizia, verranno consegnate le
chiavi della Sede al personale indicato dall’Agenzia per lo svolgimento delle
prestazioni;
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2. Di dare atto che la presente determinazione comporta un impegno di spesa per
l’Azienda presumibile in € 10.000,00 circa, oltre iva, da imputare sul capitolo di
bilancio “Categorie Interinali “ conto 3070101005;
3. Di inviare copia della presente determinazione al Dirigente Area Amministrativa,
nonché al Commissario per conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Affidamento servizio pulizie uffici ater
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