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DETERMINAZIONE N. 170 DEL 2.11.2017

06&ETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO SOM/WINISTRAZIONE LAVORO A
TEMPO DETERAAINATO DAL 30/10/2017

Estensore R.UP.
Dirigente Arca Amm.va
Regolarità contabile

^^pdTwscon^^ Dott.ssa Marialuisa Marzilli Dott.ssa Nicoletta Panicela
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che è necessario procedere alla Individuazione di personale specializzato che si
occupi delle attività connesse alla manutenzione degli ascensori (verifiche tecniche), e nello
specifico del controllo dei preventivi, del monitoraggio e aggiornamento dettagliato
dell'archivio degli stessi;

Considerato che l'organico aziendale è carente della figura professionale di ascensorista che
deve essere in possesso di idoneo Certificato di Abilitazione e Manutenzione di ascensori
rilasciato dalla Prefettura ed di un'adeguata esperienza maturata nel campo;

Viste:

-  la nota prot. 7242 del 7.06.2017 dei Responsabili Uffici Manutenzione, geomm. Trento
Marco e Viti Antonio;

- la nota prot. 8623 del 5.07.2017 del Dirigente Area Tecnica Manutenzione a firma congiunta
dei Responsabili Uffici Manutenzione, geomm. Trento Marco e Viti Antonio;
- la nota prot. 12973 del 19.09.2017 dei Responsabili Uffici Manutenzione, geomm. Trento
Marco e Viti Antonio;

Preso atto che le mansioni connesse alle attività di ascensorista rientrano nella declaratoria
del profilo contrattuale del CCNL Federcasa Area "B categoria B3";

Considerato che con determinazione direttoriale n. 176 del 10.10.2016 è stato affidato il
servizio di gestione del lavoro in somministrazione per ventiquattro mesi alla società Synergie
Italia s.p.a con sede in Prosinone via Tommaso Landolfi n. 167;

Considerato altresì che l'agenzia interinale "Synergie" ha esaminato i curricula pervenuti ed
ha svolto le necessarie selezioni, individuando il sig. lannotti Angelantonio quale tecnico
dotato di notevole competenza ed esperienza in materia nonché munito di idoneo Certificato
di Abilitazione e Manutenzione di ascensori rilasciato dalla Prefettura di Rieti;

Visto che all'art. 33 punto c) del CCNL Federcasa è espressamente disciplinata la fattispecie
de quo;

Visto che la percentuale massima dei lavoratori somministrati è pari all' 8% e che la stessa è
rispettata;

Visto il conforme indirizzo del Commissario straordinario che all'uopo firma la presente;

Vista la L.R n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Ater della Provincia di
prosinone;

Visto il Regolamento per gli affidamenti in economia di beni e servizi;
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
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Vista la Determinazione n. 189 del 14.11.2016

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 alla società
"Synergie Italia spa", per le attività connesse alla gestione della manutenzione degli
ascensori dal 30.10.2017 per il periodo di tre mesi rinnovabili automaticamente salvo
espressa disdetta dell'Azienda;

2. Di dare atto che il sig. lannotti Angelantonio dovrà essere inquadrato nella categoria
B3 CCNL Federcasa per complessive 36 ore settimanali;

3. Di dare atto che la presente determinazione comporta un impegno di spesa per
l'Azienda presumibile in € 37.000,00 circa, oltre ivo, da imputare sul capitolo di bilancio
"Categorie Interinali" conto 3070101005;

4. Di dare mandato della esecuzione della presente al Dirigente dell'Area Amministrativa;

5. Di dare atto che la presente sarà trasmessa al Commissario Straordinario;

6. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del CCNL Federcasa con la trasmissione della

presente viene assolto l'obbligo di informativa alle R5U Aziendali;

7. Di dare mandato al Responsabile della Trasparenza degli adempimenti relativi ed al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti relativi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig.Antonio CIOTOLI
IL DIRETTORE GENERALE

Dojt^a Nicoletta P.ANICCIA

Affidamento servizio attività ascensori
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