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DISPOSIZIONE DEL L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Provvedimento n. 54 assunto in data 19/06/2020 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

OGGETTO: determinazione a contrattare, per l’affidamento diretto del servizio di 
somministrazione di lavoro temporaneo di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, 
col sistema della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), CIG 
Z032D629AF 

L’Amministratore Unico  
 

  Premesso che l’Amministrazione Comunale per la stagione estiva ha previsto 
servizi aggiuntivi di Park e Ride e Servizio spiagge, oltreché per le esigenze 
della attivazione di nuove linee sperimentali ad integrazione di quelle precedenti 
già in atto;  

  Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per 
garantire il servizio di Trasporto pubblico locale (per 3 operatori d’esercizio, con 
la durata massima di 3 mesi non necessariamente continuativi); (Si rammenta 
che la durata decorre dalla stipula del contratto o, in caso di corrispondenza 
commerciale, dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione 
regolarmente comunicato alla ditta); 

  Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti 
dall’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

  Considerato che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari ad euro 
36.000,00 iva esclusa; 

  Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento diretto, valutata la convenienza 
economica con altre società che effettuano lo stesso servizio, dalla Società 
Quanta S.p.A. con sede legale in via Assietta, 19, 20161 Milano, attraverso 
trattativa privata su Mepa; 

  Visto il Regolamento Aziendale per il reclutamento del personale approvato il 
05/06/2018 dall’assemblea ordinaria della Società MTM srl  

  Considerato che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

  Considerato che il contratto con l’operatore economico aggiudicatario verrà 
stipulato mediante corrispondenza commerciale mediante scambio di mail; 

     Considerato che la scelta del contraente viene effettuata Affidamento diretto ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per le 
motivazioni su esposte; 

-    Visto lo Statuto Sociale che assegna all’Organo amministrativo la competenza    
in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e     
    l’impegno di spesa immediatamente esecutivo; 
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DETERMINA 

 
1. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento diretto ex art.36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio di somministrazione 
di lavoro temporaneo per 3 operatori d’esercizio, con la durata massima di 3 mesi non 
necessariamente continuativi; 

2. Di stabilire che il servizio verrà affidato alla ditta Quanta Spa con sede legale in Milano 
alla via Assietta 19, filiale Via Amendola 201/9 – 70126 Bari, mediante trattativa privata 
su MEPA; 

3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 
fiscale; 

4. Di Stabilire che Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico 
della società, avv. Giacomo Rossiello; 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento a: 
 

 Organo di vigilanza; 

 Organo di controllo analogo. 
 

La presente disposizione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs: 30/06/2013 
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
        L’Amministratore Unico 

Avv. Giacomo Rossiello 
 
 

ACCETTAZIONE 

 

STAZIONE APPALTANTE                                                                        L’APPALTATORE 

M.T.M. srl                                                                                                      QUANTA SPA 
L’Amministratore Unico 
Avv. Giacomo Rossiello 

 
 
 
 
Molfetta lì, 
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