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VERBALE DI DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DELEGATO 

 

N° 64 del 10-04-2017 

 

OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA SOCIETA’ FORNITRICE DI LAVORO 

TEMPORANEO 

   

L’anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di aprile nel proprio Ufficio, il sottoscritto 

Geom. Alessandro Meloni, delegato alla gestione del servizio di acquisizione lavori, servizi e 

forniture di cui alla determina dell’Amministratore Unico  n. 1 del 09.01.2017, adotta la seguente 

determinazione: 

 

Premesso  

che in data, a firma del sottoscritto responsabile delegato, è stata adottata la determina a contrarre 

per l’affidamento del servizio di somministrazione di personale a tempo determinato; 

che in data 20.03.2017 è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione di una  società 

fornitrice di lavoro temporaneo, mediante procedura aperta, con scadenza per la presentazione delle 

offerte il giorno 10.04.2017, entro le ore 13:00; 

 

Dato Atto che entro i termini previsti è pervenuto un unico plico; 

 

Considerato che la presentazione di un’ unica offerta non consente alla soc. Multiservice una 

equilibrata valutazione dell’offerta economica, non potendo far leva sul principio di 

concorrenzialità; 

 

Considerato, altresì, che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione valutare l’opportunità di 

riaprire i termini per la presentazione delle offerte, tenuto conto del necessario bilanciamento dei 

diversi interessi coinvolti; 

 

Ravvisata l’opportunità di riaprire i termini per la presentazione di eventuali ed ulteriori offerte, al 

fine di garantire la massima partecipazione, nel rispetto dei principi di matrice comunitaria e 

nazionale, in particolare dei canoni di trasparenza, massima partecipazione e libera concorrenza; 

 

Dato atto che il plico è stato opportunamente conservato ed è rimasto integro in quanto non si è 

proceduto alla relativa apertura per i motivi sopradetti; 

 

Dato atto che il plico è stato opportunamente conservato ed è rimasto integro in quanto non si è 

proceduto alla relativa apertura per i motivi sopradetti; 

 

Visto l’art. 70 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa 
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Di riaprire  i termini di cui all’avviso pubblico per la presentazione delle offerte per 

l’individuazione di una società fornitrice di lavoro temporaneo, pubblicato sul sito della soc. 

Multiservice in data 20.03.2017, differendone la scadenza al 20.04.2017; 

 
DI DARE ATTO CHE 

L’avviso, con i nuovi termini di scadenza, verrà ripubblicato, in data odierna, sul sito della società 

Multiservice s.r.l. per 10 (dieci) giorni consecutivi all’indirizzo: http://www.multiservicesrlloiripsp.it  

 

Il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.190/2012 e all’art. 6 del 

codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

2/2014, non sussistendo relazioni di parentela fino al 2° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito 

e/o chi h adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento; 
 

Le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al 

disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni.”, verranno pubblicati sul sito online della Multiservice srl unipersonale nella 

sezione “Determinazioni”. 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Delegato 

F.to Geom. Alessandro Meloni 

 


