
ll giorno l2 aprile 2022 alle ore 10.00, presso la sede sociale, il sottoscritto
dott. Carlo A. Befani, in qualità di Amministratore unico e legale
rappresentante di Terni Reti surl;

premesso che

il Consiglio Comunale della città di Terni, con Delibere n.328 e 329 del
2811212021 e n. 335 del3011212021 ha approvato I'affidamento a Terni
Reti, con decorrenza 01101/2022, delle seguenti attività in continuità
con i precedenti affidamenti in scadenza al 31/1212021:
- gestione del servizio di gestione dei varchi elettronici, Photorev e

rilascio dei permessi di accesso alla zTL del Comune di Terni;
- gestione dei verbali di accertamento e dei verbali di contestazione

redatti da personale legittimato, ai sensi della normativa vigente, a
seguito di violazioni accertate al D.Lvo n. 2851'1992, nonché dei
verbali generati a seguilo di rilevazioni effettuate con determinate
apparecchiature, omologate ai sensi di legge, di specifiche
violazioni al citato D.Lvo n.285119921

- servizio di gestione in concessione dell'aviosuperficie "A. Leonardi"
di Terni;

- servizio di gestione in concessione del parcheggio interrato
"Rinascita-S. Francesco";

- Servizio di gestione dei parcheggi di superficie a pagamento;
- Servizio di facility management afferente il complesso immobiliare

Videocentro ed i servizi educativi comunali:

in dala 2210312022 è stato sottoscritto in sede aziendale un Verbale di
riunione sindacale in lorza del quale la Società ha la {acoltà di
incrementare il numero di risorse in somministrazione fino al
31/03/2024, in deroga all'art. 73 del CCNL Commercio Terziario;

è intendimento della Società incrementare la lorza lavoro, sia
nell'obiettivo dell'aumento dei ricavi, sia per tenere fede agli impegni
assunti con il rinnovo dei contratti di affidamento con l,Amministrazione
comunale (di cui alle Delibere in premessa);

il personale in forza a Terni Reti non è comunque sufficiente a
garantire la copertura di alcuni dei servizi richiesti, sia a causa
dell'aumento del numero degli stalli adibiti a parcheggio a pagamenlo,
sia a causa dell'entrata di servizi non contemplati tra le attività della
Società prima del 31112/2021, sia a causa di impreviste e prolungate
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DETERMINA N. 12 OELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 1210412022
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERvlzlO Dl SOMMINISTRAZIONE LAVORO

A TEMPO OETERMINATO PER TERNI RETI SURL

Ai sensi dell'aft. 1 co.2, lett. b), del D.L. n.76/2020 (conv. in l. n. 120/2020),
modificato dall'art. 51, co. 1, lettera a), sub.2.2), del D.L. n. 77 del 2021 (conv.

in l. n. 108/2021) per affidamenti di impofio superiore a € 139.000,00 ed
infe ore alle soglie di cui all'aft.35 del D.Lgs n. 50/2016

considerato che

I



il numero ridotto dei dipendenti e la concomitante necessita di dare
continuità ai servizi aflidati alla Società dal Comune di Terni, va a
impattare non solo sul servizio di controllo della sosta, ma anche sui
servizi interni legati al Facility management, alla ZTL e al parcheggio
"S.Francesco - Rinascita";

valutato che

in via preliminare, alla luce dell'organizzazione del lavoro in fase di
modirica, si ritiene che siano necessarie n.7 unità di personale
aggiuntive (di cui 6 part-time a 30 ore settimanali e 1 full-time), da
aftiancare al personale interno;

le nuove unità di personale dovranno avere mansioni intercambiabili di:
- ausiliario della sosta
- addetto alla reception
- addetto al front-office e al back-office

tali unità di personale possono essere temporaneamente reclutate
mediante sottoscrizione di un contratto con un'agenzia di
somminislrazione di lavoro a tempo determinato;

ogni forma di impegno della Società verso terzi - compresa la stipula
del nuovo contratto di prestazioni in somministrazione il cui importo
avrà un valore presunlo di € 205.000,00+lva - sara subordinata, in
ragione dell'art. 18 del vigente Statuto societario, all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci di Terni Reti surl;

determina
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Sottoscritto

assenze di alcuni dipendenti, dovute a importanti motivi di salute, sia in
vista di possibili ulteriori assenze di altre unità di personale;

tenuto conto che

di awiare la procedura negoziata con confrcnto comparativo sul portale
www.acouistinretepa.it tramite predisposizione di RDO, al fine di individuare
la società di somministrazione lavoro con la quale sottoscrivere l'accotdo
quadro per il reclutamento di n. 7 figure professionali con profilo
intercambiabile di ausiliario della sosta /addetto alla reception / addetto al
front-office e back-office, per un importo presunto di € 205.000,00+iva.


