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Il. DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Deliberazione Commissariale n. 7 del 22.01.2016 è stato approvato il
bilancio di previsione economico finanziario per l’anno 2016;
Considerato che per l’anno 2016 il budget per le spese relative alla convenzione per categorie
interinali è stimato in € 50.000 oltre iva e trova capienza sul Conto 3070101005;
Dato atto che con Determinazione n. 154/2016 veniva indetta una procedura per
l’affidamento diretto del servizio di somministrazione mediante lettera di invito rivolta a n.
15 operatori economici individuati dal R.U.P. Rag. Paola Tramma, comunicazione n. 11059/2016;
Vista la nota prot. n. 13325 del 03.10.2016 da parte del R,U.P. Ra9. Paola Tramma, con la
quale veniva comunicato al Direttore Generale la migliore proposta economica tra tutte quelle
pervenute entro i termini previsti nella lettera di invito;
Considerato che l’impresa Synergie Italia s.p.a. con sede in Frosinone via Tommaso Landolf i
n. 167, ha formulato la migliore offerta pari ad 1% di rivalsa sul costo orario di lavoro;
Visto il parere di regolarità tecnica e di copertura finanziaria reso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto I’ art, 12 dello Statuto dell’ ATER
Viste la Deliberazione Commissariale n. 8 del 22.01.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..
Visto l’art. 36 comma 2 lettera A) del b. Lgs. n. 50/2016
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
bETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di procedere con l’affidamento del servizio di gestione del lavoro in somministrazione
per ventiquattro mesi dalla stipula del contratto con la società Synergie Italia s.p.a.
con sede in Frosinone via Tommaso Landolf i n. 167;
3. Di dare atto che la società applicherà sul costo orario del lavoro la percentuale di
rivalsa pari ad 1%;
4. Di dare atto che il compenso spettante per il biennio non potrà eccedere l’importo di
€40.000 oltre iva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del b. Lgs. n. 50/2016;
5. Di dare atto altresì che la spesa trova capienza sul conto di bilancio n. 3070101005;
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6. Di trasmettere la presente determinazione per accettazione alla società Synergie
Italia s.p.a. con sede in Frosinone via Tommaso Landolf i n. 167;
7. Di trasmettere la presente al collaboratore del R.U.P. Rag. banilo Popolla, per tutti gli
opportuni provvedimenti;
8. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza;
9. Di trasmettere la presente per la pubblicazion~ sull’albo on line;

10. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.
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