AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI
ATTI DEL DIRETTORE

DETERMINAZIONE N° 11

DATA: 09/12/2009

OGGETTO: Appalto per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato periodo 2010/2011. Aggiudicazione definitiva.
IL DIRETTORE
(su delega del Consiglio di Amministrazione – Deliberazione n° 9 del 22/02/2008 )

VISTO il decreto legislativo n. 207/2001;
VISTO il decreto legislativo n. 165/01;
VISTO il decreto legislativo n. 163/06;
VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione della giunta Regionale Liguria N° 1067 del
16/09/2005;
TENUTO CONTO degli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90;
VISTO l’art. 11 del Codice dei Contratti “ Fasi delle procedure di affidamento”;
DATO ATTO che il contratto è soggetto alla disciplina degli art. 19 e 27 del codice dei contratti
pubblici;
VISTA la deliberazione n. 71 del 29/10/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio
di Amministrazione ha approvato, ai sensi di legge, il Bilancio Triennale per il periodo 2007/2010;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 25/09/2009 esecutiva
ai sensi di Legge con la quale si approvavano gli atti gara di cui alla determinazione n° 6 del
15/09/2009;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 6 del 15/09/2009, esecutiva ai sensi di Legge, con la
quale veniva indetta gara ex artt. 19 e 27 del D.Lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo 2009/2011;
VISTA la deliberazione n. 61 del 30/10/2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il C. di A. ha
provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione del servizio in
oggetto;
VISTO il verbale di asta pubblica svoltasi il giorno 13/11/2009, con il quale la Commissione di gara
ha provveduto all'aggiudicazione provvisoria in favore di Obiettivo Lavoro s.p.a., con il punteggio
di 83,16 come da verbale allegato al presente atto;
VISTI i documenti presentati in sede di gara come in atti;

PRESO atto che ai fini dell’attribuzione dell’aggiudicazione definitiva è stato chiesto al suindicato
Soggetto:
−
−

Certificato dei Carichi Pendenti dell'A.D. Sig. B.G.
Documento unico di regolarità contributiva

PRESO atto che con nota acquista al protocollo in data 18.11.2009 n. 2745, allegata al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale, il soggetto ha trasmesso:
−
−

Certificato dei Carichi Pendenti dell'A.D. Sig. B.G.
Documento unico di regolarità contributiva;

RITENUTO opportuno approvare il verbale di gara e procedere all’aggiudicazione del servizio di
cui all’oggetto con il seguente punteggio: 83,16
PRESO atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ex art. 11, comma 13 del
Codice dei Contratti e che tutte le spese inerenti alla registrazione saranno a carico della ditta
aggiudicataria;
FATTA RISERVA del parere di regolarità contabile che verrà allegato al presente atto attestante la
copertura finanziaria della relativa spesa, sottoscritto dal Segretario dell' Ente;
DETERMINA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’allegato verbale di gara del 13/11/2009, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto, riguardante la procedura di gara per l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato periodo 2010/2011;
3. di aggiudicare definitivamente il servizio di cui sopra alla ditta Obiettivo Lavoro s.p.a., alle
condizioni e modalità di cui all’offerta allegata al verbale di aggiudicazione;
4. di precisare che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e che tutte le spese inerenti
la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria;
5. di incaricare l’Ufficio di Segreteria di richiedere la documentazione prevista per la successiva
stipula del contratto;
6. di precisare, inoltre, che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato
per estratto sul sito www.comune.albenga.sv.it e che tale pubblicazione equivale alla
comunicazione ai controinteressati prevista dall’art. 11, comma 10 e dall’art. 79 comma 5 del
D.Lgs. 163/2006. Pertanto dal giorno di tale pubblicazione decorre il termine di 5 giorni previsti
dall’art. 79, comma 5 e il termine dei 30 giorni previsti dall’art. 11 comma 10, per la stipula del
contratto, nonché i termini ai fini di eventuali impugnative;
7. di dare atto che la spesa massima presunta di €. 60.000,00 annua, iva esclusa, trova imputazione
alla voce B9 – Costi per il Personale del Bilancio 2010 in corso di formazione ai sensi della legge
Regionale n° 12 del 24 maggio 2006 ;
DISPONE
la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo
dell'Ente.
IL DIRETTORE

