
 

 

Determina 73/2020 del 23/12/2020 
 

Determina Dell’Amministratore Unico 
AREA MANUTENTIVO 

 
Oggetto: Proroga contratti di somministrazione ed avvio procedura per affidamento servizio anno 2021. 
 
Addi’ 23/12/2020 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della Società 
Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
Premesso che: 

 la società è affidataria del contratto di manutenzione del verde pubblico, piazze e strade, immobili 
comunali ed rete idrica e fognaria giusto contratto n° 18 del 21/06/2018; 

 la società con D.G.C. n° 18 del 28/03/2018 del Comune di Giffoni Valle Piana è affidataria del 
servizio di Igiene Urbana; 

 con lettera protocollo n° 15068 del 23/12/2020 a firma del responsabile dell'area tecnica servizi 
igiene urbana del Comune di Giffoni Valle Piana, ci viene richiesto una implementazione del servizio 
per l'area spazzamento di ulteriore 3 unità,  per i motivi ivi indicati; 

 la società ha pubblicato un avviso esplorativo per manifestazione d'interesse rivolto ad agenzie 
interinali, pubblicato sul sito istituzionale della società in data 01/04/2020; 

 la società Tempor S.p.a., come da verbale di gara del 26/05/2020 e aggiudicataria del servizio di 
selezione e somministrazione di personale; 

 per l'anno 2021 si dovrà avviare una nuova procedura per affidamento diretto in deroga all'art. 36 
del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dalla Legge 120/2020 Titolo 1 Capo 1 Art. 1 Comma 2 
Lettera A e B, mediante acquisizione di preventivi da diversi operatori nel settore, per l'affidamento 
del servizio di selezione e somministrazione di personale;   

 al 31/12/2020 scadranno tutti i contratti di somministrazione in corso;  
 
Vista: le premessa; 
 
Considerato che: 
la società non può utilizzare personale attualmente in forza per mancanza di competenze specifiche; 
 
Attesa: l’urgenza di procedere, al fine di non essere inadempiente contrattualmente nei confronti dell' 
Ente;   
 
Determino: di procedere alla proroga dei contratti di somministrazione fino al 31/01/2021 o per il tempo 
necessario per l'avvio e la conclusione dell' iter procedurale per l'affidamento del servizio di selezione e 
somministrazione di personale per l'anno 2021; 
L'affidamento è effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. 
L'importo del servizio, per quanto attiene l'area manutentiva sarà imputato sulle risorse del contratto di 
affidamento del servizio di manutenzione mentre per i costi da sostenere per l'implementazione del 
servizio di igiene urbana gli stessi saranno posti a carico del Comune di Giffoni Valle Piana. 
 
 
Dalla Sede Sociale lì 23/12/2020 
         L’Amministratore Unico 

              Giovanni Verderese 
 
 
 
 
 


