COMUNE DI FALERNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DETERMINA N.

/fb5del

L'anno duemilaTREDICI, il giorno

del mese di SETTEI'vfBRE, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
•
Che con determina RG 551 del 30/12/2009 è stata aggiudicata la gara per la fornitura di lavoro autisti scuolabus
alla Ditta GI Group WorKnet S.p.A. di Reggio Calabria al costo orario di€ 17,10;
•
Che il servizio viene fornito a decorrere dal mese di Gennaio 2010 e con termine previsto il mese di Maggio 2010;
Che con Delibera GC 259/2010 il servizio veni:va prorogato fino a 31maggio2011;
•
•
Che con nota prot. 5658 del 05 / 09 / 2011 è stato richiesto alla Ditta GiGroup la disponibilità a proseguire la
fornitura del servizio di somministrazione lavoro alle stesse condizioni e patti di cui al precedente affidamento e
fino ali' espletamento delle procedure concorsuali con avvio previsto per il 12/09 / 2011;
Che con Delibera GC 35 del 27 /01 /2012 il servizio veniva prorogato fino alla fine dell'anno scolastico 2012;
•
Che con nota prot.n. 5416 del 13/09/2012 veniva chiesto alla Ditta GiGroup di prorogare ulteriormente il servizio
•
alle stesse condizioni e patti dei contratti precedentemente stipulati e fino al 22 dicembre 2012;
Che con nota prot.n. 305 del 15/01/2013 veniva chiesto alla Ditta GiGroup di prorogare ulteriormente
•
il servizio alle stesse condizioni e patti dei contratti precedentemente stipulati e fino al 31 marzo 2013;

•

Che con nota prot. n.
del
veniva chiesto alla Ditta GiGroup di prorogare ulteriormente il
servizio alle stesse condizioni e patti dei contratti precedentemente stipulati e fino al 07 giugno 2013;

•

Che si rende necessario garantire il prosieguo del servizio autobus fino al 21 dicembre 2013;

Tanto premesso
•
Ritenuto di prorogare il servizio dal 16 settembre al 21 settembre 2013;
•
Accertato che il prosieguo dell'attività è stabilito alle stesse condizioni e patti di cui al precedente affidamento;
del bilancio Comunale;
•
Visto il capitolo
•
Ritenuto di affidare nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali il servizio di somministrazione lavoro alla
GiGroup di Reggio Calabria;
Determina
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto
Di prendere atto della disponibilità ditta GiGroup di Reggio Calabria a proseguire la fornitura del servizio di
somministrazione lavoro alle stesse condizioni e patti di cui al precedente affidamento e fino all'espletamento delle
procedure concorsuali;
Di affidare, nelle more dell'espletamento delle procedur concorsuali, il servizio . di somministrazione lavoro alla
o numero di unità dal 16 settembre al 21 dicembre
GiGroup di Reggio Calabria con l'impiego del mede
2013;
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