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DETERMINAZIONE N.10,6 DEL 13.01201,1

T.'AMMINIIITRATORE T'MCO

Arch. Ma$imo Carfora ldi€ri il giomo | 3 del mec€ di mrggio dcll'úúo duaúihqùattordici

PREMESSOCHE:
. in dúÀ 2?J12n000 è s6tr costituita la'î.rrl| di l.svoro S.p.^." ! totrlc psrtccipaziooc pubblict locde ri

sensi dell'ùt22 L.E. della L142r'90 c dcllÙt I 13 D.Lg! | 8/8/2000 n 26? e srn.i.i
. a panirc dal 17112008 la Prcvincia di Cas.tta è socio unic! dclL Tetra di kvoro S.p.A.
. I'arivilà dclla soci.tÀ è c.crtuiti dalh &stionc dci s€rvizi pubblici rmdateli dircuatncntr ddh

tmminbtrazione pmvirciale di C!!€da sventi r oggetto la msnutenzione ordinaria c aEaordin.ria di bcni
immobilidclla r.t viaria, dcgli impianti temici, e delh cùstodis e ponicrato di edifici.

. il cspitalc socislc annonta a € 1.032.tf00 iltar@ctrto vafsaio.
RILEVATO CHE

. con propria determina í 103 del UMl2îl4,lo scívente A.U. ha indetto ùna procedura di gara ap€rts per:

'Selezione conparatieo con valu@iore deu'oîata ecorúticÀ pe, l'údanento dell'incarico Eierriale dl
Cor|J'ie6a ed a6sàtae,'o Îialiaato a 'oltcrt ndo .U Rl tovo &Io Cqtifc@iot UNI EN ISO gMI per
îefta di Laroro S.p.A,

. h socicd ha ottcNto dall'Aúaió p.t L Vtg !úza $t Contrúi Pùtbltci di favori, Scrvizi e Fomitùre -
AVCP - il Codicc ldcúificstivo di Gar! incrcntc l. gar! di cui .ll. richi.mata dcrcmina n.103: C.l.C.
zEDotF3935:

. in d.la 2tl042014 16 gtra in parols è statr pubblic{ts sul sito istitùzionale della Socielà e sul Sito lstituzional€
della Provincia di Crsena

vtsTo cHB
. comc comunicaro dll RUP, Do(. Silvio Sg.eglìa, il tennine per h pr€sentazionc delle ofene è scaduto in d6ta

12 mlggio 2014 orc 12.00 a cha partanto si può proc€dere alla nomim della commi$ione giudicsrrice

lpto,. 7646 del I 2/0520 I 4ri
. il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e3pr€sso mediante riba$o sull'elenco f|fazi po6to a

b6se di garq ai s€nsi del D.L$. 163/2006 e $.mm.ii.

TUTTO CIO' PRDMDSSO
L'AMMIMSTRATORE UNICO

DETERMTNA

. di oominar€ ai semi del D.Lgr n.1632006 e s.m.i.,quali componenti della commbsion€ i signor,:

- Presidente Don Sl/rulo Sgueglia, RUP dcl proccdimrnto, dipcod.nte d.lh socidà 1èr. di Lavoo
S.p.A rlsporilabilc dll silt n. di g.stioÍc dcll. qùalfta;

- Componente P.l Catino Cecen, dipcndcnte d€lla socicta Tena di t voro S.p.A, responsabil€ d€l
servizio di F€v€nzione c potezionei

- Componeote e con firnzioni di segrctsrio vcrbolizzant€, Dou. Claúdio Di Lauo, dipcndente dclla
soci€ta TeÍr di kvoro S.p.A;

. Che la pafecipoziooe rlla Commission€ non comporta I'rttribùzime di geooni né di aloa indenniti"

si Tra3mette al Dir€ttore Amminboîtivo don. vrlerio Ruggieri pcr gli sdcmpimenti con3equerzisli.
Si comunichi al collegio 3irdacale, all'Organkno Tccrico dcputrto al controllo Anrlogo. al Dirigentc dcl Scttor€

Aíivili Fodùttive - *rvizio "Parrecipdioni Socidarie" dclla Èovincis di Caserta prcposto al monitoraggio delle
atiivid e d€i proc€ssi di controllo sullg sociaia partecipalc, all'Orysdsno di Vigilanza, c pcr dovcrosa conosc€nza al


