
DETERMINA N. 23  DEL   7/03/2018 

Oggi, 7 marzo 2018, presso la Sede Legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in Brindisi 

alla Via Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina 

sull’argomento di seguito riportato: 

Affidamento diretto servizio di somministrazione di lavoro temporaneo – CIG Z0C224F3DC 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la Brindisi Multiservizi S.r.l., società in house providing del Comune di Brindisi, 

sottoposta a controllo analogo da parte del Socio Unico, ha la necessità di acquisire il servizio di 

somministrazione lavoro temporaneo per mesi 2 (due) e n. 15 max. figure professionali ascrivibili al 

liv. 2° di cui al vigente CCNL Imprese di Pulizie e Servizi Integrati Multiservizi; 

che, a tal fine, è stato stimato un importo massimo pari ad € 39.000,00, oltre € 250,00 per costi 

derivanti da interferenza; 

tenuto conto che il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l’impiego 

temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario, non 

fronteggiabili con il personale in servizio; 

precisato che l’importo di € 39.000,00 ha la funzione di indicare l’importo massimo spendibile per 

il servizio di cui innanzi ed ha carattere presuntivo (mentre il valore del contratto sarà determinato 

dalle prestazioni effettivamente richieste dalla Brindisi Multiservizi S.r.l., senza possibilità per 

l’agenzia per il lavoro aggiudicataria di vantare alcuna pretesa); 

dato atto che, in data 02 novembre 2017, la Brindisi Multiservizi S.r.l ha inviato richiesta di 

preventivo a n. 5 (cinque) agenzie per il lavoro, dando termine sino al 7 novembre 2017, ore 13.00, 

e precisamente, Quanta S.p.a., Gi Group, Etjca S.p.a., Adecco Italia S.p.a., Manpower S.r.l.;  

che, entro il termine di cui innanzi, sono pervenuti n. 4 (quattro) preventivi e, precisamente: Quanta 

S.p.a., Etjca S.p.a., Adecco Italia S.p.a., Manpower S.r.l.;  

che in data 16.11.2017 è stato redatto verbale di apertura dei preventivi pervenuti da parte delle 

Società di Somministrazione; 

dato atto che, in data 14 febbraio 2018, facendo seguito alla richiesta del 2 novembre 2017, è stata 

chiesta una integrazione ai preventivi già presentati; 

che da un analisi dei costi e dei servizi offerti dalle società, la  Soc. Etjca S.p.a. ha fornito il 

preventivo recante l’importo più conveniente per la società; 
 

DETERMINA 

 

1) Di affidare il servizio di somministrazione di lavoro interinale per il periodo di mesi 2 (due) 

- decorrenti dalla stipula dei contratti di somministrazione  - e in ogni caso sino al 

raggiungimento dell’importo massimo stimato pari ad € 39.000,00, oltre € 250,00 per 



costi derivanti da interferenza, alla Soc. Etjca S.p.a. (con sede legale in Brindisi alla via 

Dalmazia n. 31/A, P.I. 12720200158), che ha presentato il seguente preventivo: tariffa 

oraria per liv. secondo  -  tariffa INAIL 39 per mille -  del CCNL Pulizie e Servizi Integrati/ 

Multiservizi, euro 13,31; tariffa oraria per liv. secondo  -  tariffa INAIL 91 per mille -  del 

CCNL Pulizie e Servizi Integrati/ Multiservizi, euro 13,79; 
2) Di dare atto della avvenuta acquisizione del codice CIG  Z0C224F3DC; 
3) Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Amministrativo; 

4) Di disporre la pubblicazione della presente determina e procedura sul sito “Società 

Trasparente” della Società www.brmultiservizi.it. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 

http://www.brmultiservizi.it/

