CITTA’ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 206 DEL 31.08.2009
Oggetto: Servizio di pulizia negli edifici pubblici adibiti ad uffici comunali e giudiziari e nei
bagni pubblici. Ulteriore rinvio decorrenza appalto aggiudicato alla ditta
LA SPLENDOR s.n.c. di Palmieri Giuseppe & C. da Casagiove (CE).
Responsabile del procedimento: Grasso Augusto
IL DIRIGENTE
















Vista la propria determinazione n. 163 del 03.07.2009, con la quale veniva aggiudicato
definitivamente l’appalto biennale per il servizio di pulizia negli edifici pubblici adibiti ad
uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici alla ditta LA SPLENDOR s.n.c. di
Palmieri Giuseppe & C. da Casagiove (CE), stabilendo quale decorrenza del servizio la data
del 01.08.2009;
Vista la successiva determinazione n. 190 del 31.07.2009, con la quale veniva rinviata alla
data del 01.09.2009 la decorrenza dell’appalto del servizio in oggetto, come richiesto dalla
ditta aggiudicataria, per consentire gli adempimenti previsti dall’art. 4 – comma b) – del
C.C.N.L. di categoria relativamente alle procedure di cambio dell’impresa appaltante il
servizio;
Considerato che a tutt’oggi i predetti adempimenti non sono stati completati perchè le
procedure sono lunghe e laboriose;
Vista la nota prot. 15238 presentata dalla predetta ditta in pari data, con la quale si richiede
l’ulteriore rinvio della decorrenza dell’appalto;
Ritenuto accogliere la richiesta e rinviare la decorrenza dell’appalto alla data del
01.10.2009;
Ritenuto, altresì, prorogare ulteriormente l’affidamento del servizio al C.E.S.A.P. –
Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici – da Casagiove (CE), impresa cessante, fino al
31.09.2009 per consentire la continuità di un servizio necessario ed indispensabile;
Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, 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





Rinviare, per i motivi e ragioni in premessa specificati, alla data del 01.10.2009 la
decorrenza dell’appalto del servizio di pulizia negli edifici pubblici adibiti ad uffici
comunali e giudiziari e nei bagni pubblici.
Prorogare, contestualmente, l’affidamento del servizio fino al 31.09.2009 al C.E.S.A.P. da
Casagiove (CE), alle stesse condizioni contrattuali ed allo stesso costo mensile risultanti
dalla determinazione n. 33/Rag./2007.





Dare atto che la spesa risulta regolarmente impegnata sui competenti capitoli di bilancio.
Notificare, mediante raccomandata A/R, il presente atto alle ditte interessate.
Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Messi Comunali ed all’Ufficio
Economato-Provveditorato per i successivi adempimenti e, per opportuna conoscenza, al
Sindaco ed al Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
Dott. Generoso RUZZA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
Dott. Generoso RUZZA

Affissa all’Albo Pretorio dal

al

n°

IL MESSO COMUNALE

