ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI
________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 04.03.2013

oggetto:

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE PRESSO GLI ISTITUTI RIUNITI DI
ASSISTENZA “SAN GIOVANNI BATTISTA” – CHIETI – Proroga

Servizio Proponente: DIREZIONE
IL DIRETTORE F.F.
Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 60 del 23.03.2011 si è proceduto ad affidare alla
ditta TEMPOR S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro interinale;
-

che con Delibera n. 19 del 07.12.2011 l'Organismo Straordinario ha deliberato di prorogare
alla ditta TEMPOR S.p.A. il servizio di somministrazione lavoro interinale per il periodo
01.01.2012 al 30.04.2012, nelle more di una nuova procedura di gara e comunque fino
all'individuazione di un nuovo contraente;

-

che in data 26.04.2012, con nota fax prot. n. 1264, la ditta TEMPOR S.p.A. ha comunicato
l'intenzione di non accettare ulteriori proroghe oltre quella in scadenza alla data del
30.04.2012;

-

che la mancanza di disponibilità da parte della ditta TEMPOR S.p.A. ad accettare ulteriori
proroghe nelle more dell'espletamento della nuova gara per la scelta di un nuovo contraente
che garantisca il servizio di somministrazione lavoro, ha posto questo Ente nelle condizioni
di individuare con urgenza una ditta che possa garantire la somministrazione di lavoratori;

-

che con Determinazione Dirigenziale n. 72 del 27.04.2012 è stata affidato, con procedura
d'urgenza, alla ditta LAVORINT S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro in
sostituzione della ditta TEMPOR S.p.A.;

-

che in data 14.01.2013 è stata esperita la procedura semplificata ai sensi degli artt.20 e 27
del D.Lgs. 163/2006 per la sottoscrizione di un accordo quadro e che la ditta risultata
vincitrice è la GI-GROUP S.p.A.;

-

che con determina n. 9 del 17.01.2013 è stato affidato, nelle more della definizione
dell’accordo quadro, il servizio di somministrazione alla ditta GI-GROUP SPA;

Preso atto:
- che sono ancora in fase di espletamento le procedure volte alla sottoscrizione di un accordo
quadro con un unico soggetto cui ricorrere per il servizio di somministrazione lavoro;
-

del superamento dei limiti di spesa per il personale imposti dalle normative vigenti;

-

che la spesa necessaria per garantire la copertura per 13 gg del servizio di somministrazione
lavoro è quantificabile in presunti € 40.000,00;

Ritenuto:

-

prioritario che questo Ente continui a garantire, nelle more dell'espletamento della procedura
suddetta, in ogni caso, un adeguato servizio di assistenza alle persone anziane non
autosufficienti e ai disabili psichici ospiti delle strutture degli Istituti Riuniti di Assistenza
“S. Giovanni Battista”, anche in deroga ai limiti di spesa imposti dalle norme, nelle more
dell'individuazione, se esistenti, di possibili alternative che permettano il rientro del tetto di
spesa del personale entro valori compatibili con quanto previsto dalla normativa vigente e
che assicurino i medesimi livelli accettabili di assistenza;

-

di dover prendere atto della relazione rimessa dal Coordinatore di Cucina, in merito al
fabbisogno orario delle unità che saranno somministrate al Servizio di Cucina e, per la
quale, il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario dovrà riferire sulla funzionalità
dello stesso al termine del periodo di somministrazione oggetto del presente atto;

-

per quanto riportato ai punti precedenti, di poter procedere ad una proroga di 11 gg.
all'Agenzia di somministrazione GI-GROUP S.p.A.;
DETERMINA
- di prorogare il servizio di somministrazione di lavoro interinale alla ditta GI-GROUP
S.p.A., ai prezzi e condizioni presentate in seno alla gara appena esperita per il periodo
05.03.2013-15.03.2013 e nelle more della sottoscrizione dell’accordo quadro;
- di individuare in n. 18 O.S.S. per 6 ore/die, in n. 4 Infermieri professionali di cui n. 2 unità
per 8 ore/die, n. 1 unità per 7 ore/die e n. 1 unità per 7 ore/die - quest'ultima solo su espressa
chiamata della Coordinatrice Infermieristica, quindi non per tutto il periodo di proroga -, in n.
5 addetti di cucina di cui n. 4 unità per 6 ore/die e n. 1 unità per 3 ore/die -, in n. 1 cuoco per 3
ore/die, in n. 1 addetto di lavanderia per 6 ore/die e in n. 2 operai, di cui uno dotato di patente
di guida tipo D, per 3 ore/die ciascuno, il fabbisogno di personale interinale per il periodo
05.03.2013-15.03.2013;
- di impegnare la somma di € 40.000,00, per l'affidamento di cui al presente atto, al Cap. 900
art. 917 del Bilancio di Previsione 2013 in corso di compilazione.
Visto di regolarità contabile:
Il Funzionario Contabile

(dott.ssa Luisa CARAMANICO)
IL DIRETTORE F.F.
(ing. Gabriele MANCINI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia delle presente determinazione è pubblicata mediante affissione all’albo pretorio degli Istituti
Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti il giorno_________________________ per
rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Chieti ___________________

IL RESPONSABILE
__________________________

