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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 212 del 16/11/2018

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - AFFIDAMENTO.

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

sono state avviate le procedure selettive per l'assunzione a tempo indeterminato di 1
unità per il servizio amministrativo e 1 unità per il servizio tecnico approvate con
atto dell'amministratore unico n. 67 e n. 66 del 20-08-2018.
Considerato che per lo svolgimento delle procedure di selezione saranno necessari almeno
3 mesi e che per far fronte in maniera soddisfacente ai compiti assegnati dai comuni
soci ad Apes in base al contratto di servizio, sono necessarie almeno 2 unità
lavorative, 1 nel servizio gestione da dedicare alla riscossione delle somme dovute dai
singoli condomini e redigere il consuntivo delle spese condominiali, e 1 nel servizio
tecnico da dedicare alla gestione dei lavori di manutenzione ordinaria di ascensori,
autoclavi, centrali termiche e impianti di contabilizzazione dei fabbricati ERP in
gestione ad Apes.
Con ns .prot. 7082 del 23-10-2018 sono state inviate le richieste di offerta economica a
3

Agenzie

operanti

nel

territorio

della

provincia

di

Pisa,

per

il

servizio

di

somministrazione di lavoro a tempo determinato per un periodo di 3 mesi eventualmente
prorogabile di ulteriori 3 mesi.
Visto che entro il termine di scadenza stabilito per il giorno 5 novembre sono pervenute
n.3 offerte, ed in particolare:
ATEMPO pervenuta il 29-10-2018 prot. 7223

GI GROUP pervenuta il 31-10-2018 prot. 7292
ADECCO pervenuta il 31-10-2018 prot. 7299
Visti i verbali della commissione giudicatrice del 5 novembre e del 6 novembre 2018,
conservati agli atti dell'azienda,

dai quali risulta quanto segue:

Profilo Amministrativo:
Agenzia GI GROUP costo orario € 31,18
Agenzia ADECCO costo orario € 32,23
Agenzia ATEMPO costo orario € 31,27
Profilo Tecnico:
Agenzia GI GROUP costo orario € 31,43
Agenzia ADECCO costo orario € 32,58
Agenzia ATEMPO costo orario € 31,67
Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella formulata dalla
GI GROUP sia per il profilo amministrativo che per il profilo tecnico.
Considerato che il costo di detto servizio per i primi 3 mesi è pari al massimo a
14.592,24
(ore mensili presunte 156 x costo orario 31,18 x 3 mesi)
e per il profilo tecnico a massimo € 14.709,24
(ore mensili presunte 156 x costo orario 31,43 x 3 mesi)
per un totale di massimo € 29.301,48 compreso il margine di Agenzia.

€

Descrizione Capitolo: spese di personale
Codice Capitolo: 30-9 SPESE DI PERSONALE

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

l'aggiudicazione nei confronti dell'Agenzia GI GROUP s.p.a. con sede in Milano, piazza
IV

Novembre

n.5

codice

fiscale

e

partita

iva

11629770154

del

servizio

di

somministrazione di lavoro a tempo determinato di n.1 unità profilo amministrativo e n.1
unità profilo tecnico per un periodo di 3 mesi eventualmente prorogabili fino ad un
massimo di mesi 6, al costo orario di € 31,18 per il profilo amministrativo (di cui €
20,22 costo personale+€ 10,16 indennità sostitutiva mensa nei giorni di rientro
pomeridiano+0,80 margine di agenzia) e di € 31,43 per il profilo tecnico (di cui €20,47
costo personale+€ 10,16 per

€ 10,16 indennità sostitutiva mensa nei giorni di rientro

pomeridiano+0,80 margine di agenzia).
Resta inteso che le prestazioni saranno fatturate da GI GROUP solo per le ore
effettivamente lavorate dal personale somministrato.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - AFFIDAMENTO.
Proponente: serrentino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 223
Decisione dell'Amministratore

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - AFFIDAMENTO.
Proponente: serrentino

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 272
Capitolo: 30-9 SPESE DI PERSONALE
Importo: € 29.301,48

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 12/11/2018
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 14/11/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 16/11/2018

