
 

     
                    AREA FINANZIARIA 

 
          DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 26 DEL 28.01.2009 

 

OGGETTO: Servizio di pulizia negli edifici pubblici adibiti ad uffici comunali e giudiziari e nei 
                     bagni pubblici. Approvazione capitolato speciale d’appalto e bando di gara. Indizione  

                     gara. 
 

Responsabile del procedimento: GRASSO AUGUSTO 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto che in data 28.02.2009 scade l’appalto per il servizio di pulizia negli edifici pubblici adibiti ad 

uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici affidato al C.E.S.A.P. – Consorzio Europeo Servizi 

Appalti Pubblici – con  propria determinazione dirigenziale n. 33 del 12.02.2007; 
Ravvisata la necessità di procedere ad un nuovo appalto del servizio, essendo gli uffici interessati 

carenti di personale da adibire alla pulizia dei locali; 
Visto il capitolato speciale d’appalto ed il bando di gara predisposti dall’Economo Comunale; 

Ritenuto approvarli ed indire esperimento di gara; 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino; 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto il provvedimento sindacale di incarico di funzioni dirigenziali per l’Area Finanziaria prot. n. 

15576 del 30.07.2004; 
Visto l’art. 16 – comma 5 – del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi; 

 

DETERMINA 
 

Approvare il capitolato speciale d’appalto allegato “A” ed il bando di gara allegato “B” con relativa 
istanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive allegato “1” per l’affidamento del servizio di 

pulizia negli edifici pubblici adibiti ad uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici. 

Indire gara d’appalto, con procedura aperta, tra imprese specializzate nel settore specifico e con 
l’applicazione del criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara di € 163.377,60 IVA 

ESCLUSA, ai sensi dell’art. 82 – comma 2 – lettera b) del D. Lgs. 12 aprile, n. 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Pubblicare il bando di gara all’Albo Pretorio e sul sito internet di questo Ente, nonché  sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V  serie speciale – stabilendo che la gara sarà esperita 
il giorno 12.03.2009, alle ore 10.00, presso l’Ufficio Economato di questo Comune.  

Prenotare la spesa presunta sui relativi capitoli del bilancio. 
Trasmettere copia  del presente atto all’Ufficio Messi Comunali ed all’Ufficio Economato per i 

successivi adempimenti e, per opportuna conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale. 

 
 

  IL DIRIGENTE  
              Dott.  Generoso RUZZA 

 

 
 

 

CITTA’  DI  ARIANO IRPINO 
                           Provincia di Avellino 



 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione. 
 

IL CAPO DELLA RAGIONERIA 

Dott. Generoso RUZZA 
 

 
________________________________________________________________________________ 

 

Affissa all’Albo Pretorio dal                                      al                                      n° 
 

 
IL MESSO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 


