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TERRA DI LAVORO SPA con Socio Unico
Via Ceccano no24l A - CASERTA (CE)

Codice fiscale O2857580613- P, M 02857580613
REA : 191672 - Capitale Sociale EURO 1,O32.8OO,0O

DETERMINAZIONE N 135 DEL 24.03.2015

L'AMMIMSTRATORE UI\IICO

Aw. Giovanni Russo il giorno 24 del mese di marzo dell'anno duemilaquindici

PREMESSO CIIE:
o in data 22/12/2000 è stata costituita la "Terra di Lavoro S.p.A." a totale partecipazione pubblica

locale ai sensi dell'art.22 L.E. della L.142/90 e dell'af. 1 l3 D.Lgs l8/8/2000 n 267 e s.nt;
. a padire dal 17ll/2008 la Provincia di Caserta è socio unico della Tena di Lavoro S.p.A.
o l'attività della società è costituita dalla gestione dei servizi pubblici affidateli direttamente dalla

amministrazione provinciale di Caserta aventi a oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria di
beni immobili, della rete viaria, degli impianti terrnici, e della custodia e portierato di edifici.

. il capitale sociale ammonta a € 1.032.800 interamente versato.
RILEVATO CHE

. La società Terra di Lavoro Spa a socio unico è partecipata a 100 % dalla Provincia di Caserta. E' una
società strumentale della Provincia di Caserta, la cui attivita è costituita dalla gestione dei servizi
pubblici, affidatele direttamente dall'amministrazione provinciale di Caserta, tra cui la manutenzione
segnaletica orizzontale della rete stradale provinciale, in forza di contratto di servizio rinnovato solo
in data 9 febbraio 2015;

o i prodotti, vemice solvente spaditraffico alchidica rifrangente anas e diluente spartitraffico nitro, a
seguito verifica fatta dalla Socieè non sono presenti nelle convenzioni attive CONSIP;

o in data 24/03/2015, lo scrivente A.U. in ragione della disposizione prot. 7033,{DG della Direzione
Generale della Provincia di Caserta" ha trasmesso alla Provincia di Caserta, con nota prot.2408 del
24103/2015 tutta la documentazione necessaria per la predisposizione del bando e dei relativi
capitolati e disciplinari, per la procedura di gara aperta per la fomitura di vernice spartitraffico e del
relativo diluente:

c alla data odiema risulta completata la fomitura di cui al contratto stipulato con la ditta Fontana
Industria Vemici s.r.l. con sede in Paratico alla via Garibaldi,57, il 02/1212013, riportante il costo
per :

Vemice a solvente spafitraffico alchidica rifrangente anas Prezzokg 1,39
Diluente spartitraffico nitro PrezzolL 1,09

CONSIDERATO
o ai sensi dell'art. 5 di detto contratto è previsto l'obbligo dell'appaltatore di garantire la tbrnitura agli

stessi prezzi patti e condizioni nell'attesa che venga espletata regolare procedura di gara.
VISTA

. la necessità di procedere all'acquisto di vernice spartitraffico onde evitare il blocco del servizio di
segnaletica onzzontzle, in ragione del principio della continuita amministrativa, espressamente
richiamato dalla prassi nel principio della cosiddetta "proroga tecnica", al fine di assicurare il
servizio nelle more del reperirnento di un nuovo contraente mediante regolare procedura di gara;

TUTTO CIO'PREMESSO
L'AMMIIIISTRATORE UNICO

DETERMINA
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lfumero Iscrizlone Registro lnpreae. 0285?580613. di prorogare per un anno, e comunque fino al completo espletamento di regolare
l'appalto alla ditta Fontana lndustria vemici srl per la fomitura di vernice
diluente a prezzi patti e condizioni in uso.

Si comunichi agli interessati, al collegio sindacale, alla struttura di contollo analogo, al
Produttive - servizio "Partecipazioni Societarie" della Provincia di Caserta e per
Presidente della Provincia di Caserta On.le Domenico Zinzi, al Direttore Generale Dott.
Picaro.


