
cE c.d.Fis.: 02351530611

Arch. Massimo Carfora Lettieri il giomo v€ntiquattro del mese di aprile dell'anno duemìlaquattordici

PRf,MESSO CHE:
. iî d^a 22/12D000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazion€ pubblica locde ai

sensi dell'.1.22 L.E. della L. 142/90 e dell'alt. I l3 D. Lgs I 8/8/2000 n 26? e ss.mm.ii.;
. a partire dal l7lI/2008 laProvincia diCas€rta è socio unico della TeÍa diLavoro S_p.A.
. fattività della Società è costituita dalla gestione dei servizi pubbìici ad essa afiidati dire(amente

daìl'Amministrazione Provinciaìe di Caserta av€nti a oggetto la manurenzìone ordinaria e sÍ-aordinaria di beni
immobili, della rete viaria, degli impianti lermici, e della custodia € portiemto di edifici,

. il capitale sociale ammonra a € |.032.800 interarnente versato.

DETERMINAZIONE N.I03 DEL 24104/2014

L'AMMINISTRATORE I]MCO

RILEVATO CHE
. in data 10/052014 giungerà aìla sua naturale scadenza il contratîo con la socied di certificÀzione UNI EN ISO

9001 , QS CeúiJìcazione s.l.

EVIDENIATO CHE
. Al punto 6.2 del Modello dì Ot8limiz2azione e cestione, ex D.Lgs 23tl2001, si rileva: .,/, TL it risehio

poteEiale di connissione di Reoti Societari apparc pìù teorico che reale, posto che, cone 
^utta 

dala gap
analwis, presenta un buon live o di cope urc dal ìischio potenziale di connissione di deti .eoti. A tat

TL dispone di pìi! fome di contrcllo "inteno":
(i) Sist.ùa ge\tione Qualità: si occltpa di yetilìcarc il spe(o delle procedure, in po icotare di quette

preyitte dal Manuale Qualità (]a Società ha ouenuto la CeniJicazione di qualítà UNt EN tSO 900t);
Ia mancata ossenarua dele procedurc porta all'enissione di non-confornità.

RITf,NUTO
. per quanto anzi esFlosto, dover procedere alla rinnovo della cefificazione di qualità Drevista daìla richiamata

TJNI EN ISO 9OOI,

APPURATO CHE
. come indicato dal Dofi. Slivio Sgueglia, responsabile aziendal€ per jl sistema di gestione della qualirà, da una

verifica effettuata sul sito dells CONSIP S.p.A. non esiste una convenzione attiva di pari oggeno.

VISTA
. fa nota pfot. 7528 del24104/2l14, a fim.a del dott. Valerio Ruggieri, che anche se non allegata a a presenre

det€rminazione ne costituisce parte integmnte e sostanzìale,

TERRA DI LAVORO SPA cotr Socio Unico
Vie Cecceno Do24lA - CASERTA (CE)

Codice f'scrl€ 0285758061! P. M 02857580613
REA : 1916?2 - Cepitrle Sociale EIIRO 1.032.800,00

TUTTO CIO' PREMESSO
L'AMMINISTRATORE UNTCO

DETERMINA

. di indìre lrna ':s?/eriore conpa.ativa. con valutazíone de|'ofer.a econonica, per t aÍìdanen o de ,inca.ico

t ennalediCo6uleÈaedassisterzalìnatizzataa'oueninerrrodetRinnowdelaceÌtilìcúioneUNIENISO
9001 per TERRA Dl LAI/ORO S.p.A.";
di dare atio che il crilerio di aggiudicazione lara querro del prezzo più basso espresso medianre ribasso sul
prezzo posto a base di gara ai s€nsi del D. Lgs. n. | ó312006 e ss.nm. ii.;
di approvare lo schemadibando all'uopo predisposto dall'Ufficio care diTerra di Lavoro S.p.Al

t
(,^



di nominare Responsabile Unico d€l Procedimento il responsabile aziendale per il sistema di gésdooe d€lla
qualità, Dott. Silvio Sgueglia;

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di awiare le procedure di gara, nel rispedo di qùanlo
previsto dal Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 200ó e ss.mm.ii. e delle altre normative e procedll€
applicabili in materia:

di dare pubblicita della gard attraverso forme di pubblicita legale che garantiscono principi di tsasparenli É:,-: 
"concorrerìza e, comunque, suf sito intemet d€lla societa T€rra di lavoro S.p.A. ; ,::, ,,7

che nell'espletahetrto delle plffldul€ di gara, il Respoúabile del procedimento si attenga ai pdr#f
efficienza. efficacia€d economicid:
che la nomina come R.U.P. non compota l'atribuzione di genoni né di alEa indennitl.

Manda al Direttor€ Amministrativo dr. valerio Ruggieri per gli adempimenti consequenziali.

Si comunichi al RUP, al Collegio Siridacale, all'Organismo Te€îico deputaio al Controllo Anrlogo, al Didgente del

Settore AttivfuA produttive seryizio "Paúecipazioni Socielaùe" della Provincia di Casert4 pr€posto al monitolrggio
delle anività e dei processi di controllo sulle societa partecipate, alì'Organismo di Vigilanz4 e p€I doverosa conoscenza

al Presidente della Provincia di Caserta On.le Domenico zinzi, al Dir€ttore Generale Doit. Prol Rnffael€ Picaro.


