Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Direttore
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO:

numero 147

del 29 novembre 2018

Servizio di gestione delle retribuzioni del personale per il triennio 2019-2021.
Rinnovo alla ditta AGS srl.
IL DIRETTORE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 198 del 24 dicembre 2015 con la quale, a seguito di
indagine di mercato, il servizio di gestione delle retribuzioni del personale per il triennio 2016-2018
è stato aggiudicato alla ditta A.G.S. srl con sede legale in via San Francesco n. 6 - 26841
Casalpusterlengo, C.F. e P.IVA 09024820152;
INTERPELLATA la ditta AGS srl, che con comunicazione del 30 ottobre 2018, acquisita al prot.
1766 in pari data, si è dichiarata disponibile al rinnovo del contratto in essere ai medesimi patti e
condizioni;
VALUTATI:
 il positivo e soddisfacente espletamento del servizio prestato per il periodo contrattuale scaduto,
che fa ben deporre per uguale risultato in sede di rinnovo;
 l’opportunità di dare continuità ai servizi erogati;
PRECISATO che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,
così come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento inferiore a
€ 40.000,00;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Ente, che prevede la possibilità di ricorrere, quando
l’importo della spesa non sia superiore ad € 20.000,00, all’affidamento diretto per la prestazione dei
servizi di cui all’allegato B) al Regolamento stesso;
ATTESO che il CIG da associarsi alla prestazione è Z7B25FF286;
ACQUISITA al prot. 2267 in data 23 dicembre 2015 la dichiarazione di A.G.S. srl relativa alla
mancata conclusione di contratti di lavoro o di incarico ad ex-dipendenti dell’Ufficio, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, resa ai sensi dell’art. 9 del PTCP 2015-2017 e per
gli effetti dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, e ritenutola tuttora valida non essendo
nell’ultimo triennio intervenute cessazioni di rapporto di lavoro del personale di questo Ente;
VISTI il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati GDPR 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003;
VISTI il Budget per il triennio 2018-2020, approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con
deliberazione n. 22 del 1 dicembre 2017, e il progetto di Budget 2019-2021 approvato con
deliberazione CdA n. 25 dell’8 novembre 2018;

VISTI lo Statuto aziendale e il Regolamento di Organizzazione;
DETERMINA
1. di rinnovare alla ditta A.G.S. srl, con sede legale in via San Francesco n. 6 - 26841
Casalpusterlengo, C.F. e P.IVA 09024820152, l’incarico del servizio di gestione delle
retribuzioni del personale per il triennio 2019-2021 ai medesimi patti e condizioni di cui alla
determinazione n. 198 del 24 dicembre 2015, allegati alla presente;
2. di quantificare in via presuntiva la spesa complessiva annua, al lordo di IVA, in € 1.641,81;
3. di specificare che, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, la Ditta sarà nominata, con provvedimento
proprio del Titolare del Trattamento, Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali,
effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per
quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi e al rispetto degli
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico di cui alla presente determinazione.

IL DIRETTORE
dott. Diomira Caterina Ida Cretti
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

