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TERRA DI LAVORO SPA con Socio Unico
Via Ceccàno no24lA - CASERTA (CE)

Codlce fiscale 02857580613- P, IVA 02857580613
REA | 191672 - Capltale Sociale EURO 1.032,800,00

DETERMINAZIONE N.I09 DEL 24.06.2014

L'AMMINTSTRATORE I]MCO

Arch. Massimo Carfora Lettieri il giomo 24 del mese di giugno dell'anno duemilaquattordici

PRXMESSO CHE:
. in dat^ 22112/2000 è stata costituita la "Tena di Lavoro S.p.A." a totale partecipaz ione pubblica

locafe aisensi dell'af.22L.8. dellaL.l42/90 e dell'art. I l3 D.Lgs l8/8/2000 n 267 e s.rn.i.;
. a partire dal l7ll/200E la Provincia diCaserta è socio unico della Terfa di Lavoro S.p-A-
. I'attività della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidateli direttamente dalla

amministmzione provinciale di Caserta aventi a oggetto la manutenzione ordinaria € straordinaria di
beni immobili,della rete viaria , degli impianti termici, e della custodia e ponierato di edifìci.

. il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 int€ramente v€rsato.
RILEVATO CHE

. in data24/0412014, con propria determina nol03, che in questa sede s'intende trascrilta e riportala, lo
scrivente A.U. ha indetto una procedura di gara aperta per l'affidamento dell'incarico triennale di
Consulenza ed assistenza finalizzata all'ottenimento del rinnovo della ce(ificazione UNI EN ISO
9001 per Terra di Lavoro S.p.A. CIC ZED0EF3935;

. con la medesima determina no103 lo scrivente A.U. nominava Responsabile Unico del Procedimento
il dott. Silvio Sgùeglia.

. in data2E/04/2014 veniva pubblicato l"'Awiso pubblico di selezione comparativa, co| ralutazione
dell'ofe a economica, per l'afidanento dell'inca co tienhale di Consulenza ed assistenza

Jìnalizzala all ottenimento del rinnovo della certificazione WI EN ISO 9001 per Terra di Lavoro
,tll. ", presso I'Albo Pr€torio della Provincia di Caserta, sùl sito inlcrnet istituzionale della
Provincia di Caserta e sul sito istituzionale della Societa:

. tn dala 12/0512014 ore 12t00 scadeva iltermine per Ia presentazione delle donand€;

. in data 13105/2014, con propria determina nol06, lo scriverte A.U. nomirava, ai sensi del D.Lgs
n.163/2006 e s.m.i., quali componenti della commissione per la valutazione delle offèfe pervenute i
slgnon:

- Presidente Dort ,titrb SSueglra, Responsabile del sistema di gestione della qualira di Terra
diLavoro S.p.A.;

- Componente P.L Cosimo Cecere, dipendente della società Terra di Lavoro S.p.A. e
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

- Componente e con funzioni di segretario v€rbalizzante, Dott. Cloudio Di Lauro, dipendente
d€lla società Terra di Lavoro S.D.A:

VISTI
. i verbali di gara del 13105/2014 (l^seduta), del 22105/2014 (2^seduta), vista I'aggiudicazione

prowisoria del 2210512014, prot.80l9, a firma del Dott. Silvio Sgueglia, Prcsidente della
commissione pcr la valutazione delle offefe pervenute, e la conseguente pubblicazione, awenuta in
pari data, dalla quale si evince che il soggetto aggiudicatario del bando in prcmessa, in maniera
prowisori4 risulta essere la societa Quaser Certificazioiti s.r.l., con sed€ legale in Milano, via
Melchione Gioia 72;

CONSIDERATO
o che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. ll , comma 8 del D.Lgs 163/06,

una volta effettuate le verifiche del possesso da part€ dell'aggiudicataria dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione alle procedure diamdamento degli appalti dioui all'art. lE del D.Lgs
163/06;
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ATTf,SO
. che in particolare, per ciò che conceme il DURC, in data 20106/2014 è stato

pr€detto documento che risulta essere regolare (p/o l.900I del 20/06/201a).

TUTTO CIO' PRXMESSO
L'AMMINISTRATOR,E UITICO

DETERJV1INA

. di approvare il verbale di aggiudicazione prowisoria, che anche se non allegato alla presente

determin^zione ne diviene parte integrant€ e sostanziale, delle opemzioni relative alla aperta per
I'affidamento dell'incarico triennale di Consulenza ed assistenza finalizzata all'ottenimento del
rinnovo della certificazione UNI EN ISO 9001 per Terra di Lavoro S.p.A. CIG ZEDoEF3935;

. di aggiudicare definifivamente il servizio in parola alla società Quaser Certificazioni s.r.l., con sede

legale in Milano, via Melchione Gioia ?2, alle condizioni economiche € tecnico-gestionali risultanti
dall'offerta prcsentata in sede di gara che, anche se non allegata alla presente deternìinazione, ne

fanno parte integtante e sostanziale;
. di assumere I'impegno di spesa a favore della società Quaser Certificazioni s.r.l. per complessivi

euro 3.200,00, iva esclusi nel triennio 2014-2017 ;
. di dare atto che, in conseguenza del presente atto, la società Quaser Certificazioni s.r.l. dovrà

presenîarsi per la stipulazione del contratto entro il termin€ fissato e con tutta la documentazione
richiesta dalla Stazione Appaltant€;

. di comuÍicare I'esito della gara di cui alla presente determinazione alla Ditta Aggiudicataria oltre
che procedere alla pubblicazione dell'esito con le modalità previste dal D. Lgs. 1ó3/2006 e delle
altre normative di settore;

. di demandare af Direttore Amministrativo della società la redazione di un'adeguata scrittura privata,
da sottoscrivere fia lo scrivente A.U. e la società Quaser Certificazioni s.r.l., per la disciplina dei
rapporti Îra le parti.

Manda al Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggieri per gli adempimenti cons€quenziali.
Si comunichi alla ditta interessata, al collegio sindacale, all'Organismo Tecnico depulato al controllo
Analogo, al Dirigente del Settore Attivilà produttive - servizio "Pafecipazioni Societarie" della Provincia di
Caserta preposto al monitoraggio d€lle attività e d€i processi di conhollo sulle società partecipate,
all'Organismo di Vigilanz4 e per doverosa conoscenza al Presidente della Provincia di Cas€fa On.le
Domenico Zinzi, al Direttore Generale Dott. Prof Raffaele Picaro.


