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REA r 191672 - Capitale Sociale EURO I'O32.800'OO

DETERMINAZIONE N. 130 DEL 25.02.2015

L'AMMIITISTRATORE T]NICO

Avv. Giovanni Russo il giorno 25 del mese di febbraio dell'anno duemilaquindici

PREMESSO CHE:

o in data 2211212000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica

locale ai sensi dell'art.22L.E. della L.142190 e dell'art. 113 D.Lgs 18/8/2000 n 267 e s.m.i.;

. a partire dal 171112008 la Provincia di caserta è socio unico della Terra di Lavoro S.p.A.;

r l,attività della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affrdateli direttamente dalla

amministrazione provinciale di Caserta aventi a oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di

beni immobili,della rete viaria, degli impianti termici, e della custodia e portierato di edifici;

o il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato;

. con determinazione dell'A.U. nr 121 del 06lll/2014 era indetta una procedura di gara aperta per

I'affidamento del servizio di assistenza tecnica Hardware, Software di base, Sistemistica della societa

Terra Di Lavoro S.p.A., per il biennio 201512}16 e ponendo a base d'asta la somma di euro 3.876,00

alnui oltre IVA come per legge;

. il conseguente awiso di gara (Prot.13256 del 10.11.2014 - CIG Z58llA4B99), prevedeva, quale

termine per il ricevimento delle of[erte, le ore 12,00 del 25 novembre 2014;

. con nota prot. 13948 del 26/11/2014 il RUP, Direttore Amministrativo dott. Valerio Ruggeri, ha

comunicato che, non essendo pervenuta nel termine ultimo alcuna domanda di partecipazione alla

guî..,"alcun seguiîo può essere dato alla procedura";

o preso atto di tanto e ritenuto che I'esito della gara fosse dovuto alla esiguita dell'importo posto a base

d'asta della stessa, con determina nr 123 del0111212014 era indetta una nuova gara ponendo stavolta

I'importo annuo pari ad euro 6.460,00 oltre iva, a base d'asta come per la gara indetta con la

determinazione nr 87 del06111/2013 ritenendolo congruo ed atto a sollecitare la partecipazione, e

come risulta dal verbale della commissione valutatrice prot. di emergenza n I dell'8/01/2015,

I'unica istanza pervenuta per la procedura de qua è stata esclusa a causa e come prescritto dall'art.6

del disciplinare di gara;

RILEVATO CHE

o con determinazione dell'A.U. nr 127 del 0610212015 è stata indetta una nuova procedura di gara

aperta con valutazione dell'offeria economicamente piÌr vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di
assistenza tecnica Hardware, Software di base, Sistemistica della società Tena Di Lavoro S.p.A., ai

sensi del D.Lgs 163/06, CIG ZDB|3|E34C per il triennio 2015/2017 ponendo a base d'asta la

somma di euro 6.460,00 amui oltre IVA come per legge;

o la pubblicazione dell'awiso delh gara de qua è stata disposta con decorrenza dal 10 febbraio '15 per

gg. 15 di calendario;

. con nota prot. 1443 del 2410212015 il RUP, dott. Silvio Sgueglia, ha comunicato che alla data di
scadenza prevista risulta essere pervenuta un' offerta in materia con numero protocollo aziendale
1396 del24/02/2015.
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,À, \'ISTO CHE
. I'art.83, comma 1, del D.lgs. 12 apttle 2006, n"163 prevede che qualora la scelta

offerta awiene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - la

demandata ad una commissione giudicatrice;
. il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in dat2' 24 febbraio 2015

pertanto si può procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

. I'art.84 comma 2 del D.Lgs n.163/2006, prevede: "la commissione è composta da un

di componenti, al massimo di cinque, esperti nello specifico seÎtorc cui si riferisce l''
contratto"i

TUTTO CIO'PREMESSO
L'AMMINISTRATORE I]NICO

DETER]VIINA

di nominare, ai sensi del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., quali componenti della commissione per la

valutazione delle offerte pervenute relativamente all'awiso pubblico: "avviso di gtta aperta, con

r)alutazione dell'offertd economica più vanîaggiosa, per l'ffidamenio del servizio di assistenza

tecnica Hardware, software di base, sistemistica della società Tefta Di Lavoro S.p.A. ", i signori:

- Presidente Dott. silvio sgueglia, RUP del procedimento,responsabile del sistema di gestione

della qualita di Tena di Lavoro S.p.A.;
- Compònente Dott. Cosimo Cecere, responsabile del tecnico di Tena di Lavoro S'p A ;

- Componente e con funzione di segretario verbalizzante Dott. Giovanni Rossano, dipendente di

Terra di Lavoro S.p.A.;

Che la partecipazione alla Commissione non comporta I'attribuzione di gettoni né di altra indennità'

Si comunichi agli interessati, al Collegio Sindacale, all'OR.VI, alla struttura di controllo analogo, al Settore

Attività produ6ive - servizio "Partecipazioni Societarie" della Provincia di Caserta e per doverosa

conoscenza al Presidente della Provincia di Caserta On.le Dom enico Zinzi e al Direttore Generale Dott. Prof.

Raffaele Picaro.
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