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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 7 del 25.01.2012

L’anno duemiladodici, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 10.45 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Proroga del servizio di somministrazione di lavoratori temporanei alla ditta
TEMPOR S.p.A. per il periodo 1 Febbraio - 31 marzo 2012. Impegno di spesa.

Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Paola CALANDRIELLO

Visto del Responsabile Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

firma
__________________________________

Firma

Data

_______________________________________

_________________________
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

L’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari (A.Re.S.S.) svolge funzioni di supporto tecnico e
scientifico all’Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità e funzioni di supporto
metodologico alle Aziende sanitarie regionali in virtù dell’art. 4 della legge regionale n. 10 del
16.03.1998;

-

Ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge istitutiva (n. 10/1998) l’Agenzia dispone di un
proprio patrimonio e di un proprio bilancio;

-

Al fine di assicurare il normale funzionamento degli uffici dell’Agenzia, è necessario fare
ricorso al lavoro interinale;

-

Con Delibera n. 192 del 19 novembre 2009 è stato definitivamente aggiudicato il servizio di
somministrazione di personale cosiddetto interinale alla ditta Tempor S.p.A. per la durata di 24
mesi;

-

Con nota del 23 novembre 2009, a seguito della ultimazione delle verifiche di legge, è stata
fissata la decorrenza del servizio a far data dal 1 dicembre 2009 con scadenza al 30 novembre
2011;

-

Con Delibera n. 97 del 7 settembre 2011 è stata approvata la procedura aperta per la selezione
dell’operatore economico che dovrà offrire il medesimo servizio alla scadenza del precedente
affidamento (30 novembre 2011);

-

Con il medesimo provvedimento n. 97 è stata altresì disposta la pubblicazione dell’avviso di
gara sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e della Comunità Europea, conformemente alla disciplina
che regola la pubblicità degli appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Dato atto che la fornitura del servizio di cui trattasi è stata precedentemente effettuata dalla Società
“Tempor S.p.A.” e che con deliberazione n. 108 del 30.09.2011 si è provveduto a prorogare
l’affidamento fino al 31.01.2012 alle medesime condizioni contrattuali previste dal contratto
originario;
Considerato che la proroga è stata determinata dall’esigenza di avere soluzioni di continuità del
servizio nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento, da
effettuarsi con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 163 del 12.5.2006, per un periodo
di 24 mesi e con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi;
Rilevato che la procedura di gara non è ancora conclusa e che non potrà, per i necessari tempi
tecnici di assegnazione, concludersi entro il 31.01.2012;
Rilevato che, con nota Prot. A.Re.S.S. n. 0000176/2012 del 24.01.2012 è stato richiesto alla ditta
Tempor S.p.A. il proprio assenso alla proroga del rapporto di somministrazione fino al 31 marzo
2012 e che, la stessa ditta, ha riscontrato favorevolmente la richiesta dell’Agenzia con nota del
24.01.2012, assunta a protocollo A.Re.S.S. con il n 0000179/2012, alle stesse condizioni
economiche previste nel precedente contratto;
Ribadito quindi che la proroga avrà una durata bimestrale, per i mesi di Febbraio e Marzo 2012;
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Tutto ciò premesso:
-

Visto il comma 7 dell’art. 57 del Codice dei contratti pubblici che proibisce il rinnovo tacito dei
contratti, ma autorizza il ricorso alla proroga espressa per il tempo strettamente necessario alla
stipula di nuovi a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica (Consiglio di Stato
Sez. V, Sent. n. 2151 del 7 aprile 2011);

-

Vista la legge regionale 10/1998 (legge istitutiva dell’Agenzia);

-

Vista la D.G.R. n. n. 12 – 27402 del 24.05.1999 (Statuto dell’Agenzia).

DELIBERA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:
1. Di prorogare il servizio di somministrazione di lavoratori temporanei alla ditta Tempor S.p.A.,
corrente in Viale Schiavonetti, 270/c a Roma, per il periodo 1 Febbraio - 31 Marzo 2012, alle
medesime condizioni contrattuali oggi in essere;
2. Di modificare pertanto il termine di conclusione del relativo contratto al 31 Marzo 2012;
3. Di impegnare la somma complessiva pari a 135.000,00 euro, per fare fronte ai conseguenti
oneri, al Cap. 155 del bilancio dell’esercizio in corso, non appena lo stresso sarà approvato;
4. Di dare atto che la proroga è effettuata nella misura strettamente necessaria a garantire la
continuità del servizio di somministrazione di personale temporaneo nelle more della
conclusione della procedura di gara avviata con la Delibera n. 97 del 7 settembre 2011.
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr. Claudio ZANON

GS/pc/pt
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OGGETTO: Proroga del servizio di somministrazione di lavoratori temporanei alla ditta
Tempor S.p.A. per il periodo 1 Febbraio - 31 Marzo 2012. Impegno di spesa.
Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 30.01.2012 al 13.02.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 25.01.2012

