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 COMUNE   DI   MORRO   D'ORO 

C.F. 81000370676  -------- PROVINCIA  DI TERAMO ------- C.A.P. 64020 
 

 AREA FINANZIARIA 

 

 
“PREVENTIVO OFFERTA SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO 

ADDETTO CONDUZIONE MACCHINE COMPLESSE AREA TECNICA  
 - 01 UNITA- ESITO ” 

 

PREMESSO  

1) che con deliberazione n. 30 del 13/04/2017, eseguibile ai sensi di legge, è stato dato atto di 
ricorrere alla somministrazione di lavoro temporaneo per n. 01 unità di personale affidando le direttive 
all’ufficio per l’adozione di tutti gli atti  attinenti e conseguenti, per assicurare il seguente servizio con 
l’ unità lavorativa e qualifica a fianco indicata: 

 
 Servizio Tecnico Manutentivo –addetto conduzione macchine complesse  (Ruspista escavatorista)  

– n. 1 unità per 18 ore settimanali dal 02/05/2017 fino al 31/12/2017 (cat. B.1); 

2) - che l’Ufficio Personale ha effettuato una ricerca di mercato,  ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett.a)  

, seguendo il criterio dell'offerta del prezzo più basso invitando le seguenti ditte : 

 

OPENJOB METIS SPA   PROT.3016 VIA BASILICATA 18 64026 ROSETO (TE)  

LAVORINT   S.P.A.     PROT. 3007  VIA N.SAURO 62  64100 TERAMO  (TE) 

ALI SPA PROT. 3015  VIALE EUROPA SNC 64023 MOSCIANO SANT’ANGELO  

 
   Ciò premesso, si redige il presente verbale. 
Sono presenti i testimoni, Signori: 

1. Pasquale Cerulli , nato a  Castiglione Messer Raimondo il 11/06/1957 

2. Franca Geroni  nata a Giulianova il 23/01/1957; 

     Preso atto che all’invito ha risposto nei termini la seguente  ditta di seguito elencata :  
 

OPENJOB METIS SPA   PROT.3016 VIA BASILICATA 18 64026 ROSETO (TE)  

 
 Verificata la documentazione  pervenuta  : 
 

Numero 
d’ordine 

DITTA CONCORRENTE ESITO 

1 OPENJOB METIS SPA    DOCUMENTAZIONE PERVENUTA IN DATA 24/04/2017   

DOCUMENTAZIONE COMPLETA E REGOLARE 

 

Visto che la documentazione è regolare, la stessa viene ammessa alla partecipazione , e si prende 

atto dell’ offerta secondo il seguente prospetto : 

 

Nume
ro 

d’ordi
ne 

DITTA 
CONCORRENTE 

SEDE COSTO ORARIO   
OFFERTO 

COSTO 
SETTIMANALE 
COMPLESSIVO 

OFFERTO 
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1.  OPENJOB METIS 

SPA        

VIA N. SAURO 62  64100 

TERAMO  (TE) 

€  18,81 

 

€  338,58 

 

 

Vista l’ offerta pervenuta si dà atto che la ditta Openjob Metis spa  con sede in  Via Basilicata 18 – 

64026 Roseto degli Abruzzi, ha presentato una offerta con  un costo orario di € 18,81 

(diciottovirgolaottantuno) e quindi un costo settimanale complessivo di € 338,58 

(trecentotrentottovirgolacinquantotto ) e quindi tenuto della percentuale di inail prevista per la 

seguente tipologia di operatore l’offerta economica è ritenuta congrua per l’Ente . 

 L’aggiudicazione viene fatta ai patti, norme e condizioni di cui al foglio delle condizioni regolante la 

richiesta di preventivo .  

La ditta aggiudicataria rimane impegnata a presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che 

sarà prefissato dal Comune. 

Fanno parte integrante del presente verbale, pur se non materialmente allegate, tutte le offerte 

pervenute e prima elencate. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come 

segue: 

 

I TESTIMONI                                                                   IL PRESIDENTE 

                   (Rag. Pasquale Cerulli )                                             (D.ssa Giorgini Leda Elena )   

  ______________________________                                  _______________________________ 

           

                   (Geroni Franca )  

 ________________________________ 

 

I 


