
 

     
                     AREA FINANZIARIA 

         DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 275 DEL 18.11.2009 

 

OGGETTO: Appalto servizio di pulizia negli edifici pubblici adibiti ad uffici comunali e giudiziari  

                     e nei bagni pubblici. Accettazione deposito cauzionale definitivo prestato dalla ditta 

                     LA  SPLENDOR s.n.c. da Casagiove (CE).  

                      

Responsabile del procedimento: Grasso Augusto 

 

IL DIRIGENTE 

 

Richiamata la propria determinazione n. 163 del 03.07.2009, con la quale veniva aggiudicato 

definitivamente, con decorrenza 01.08.2009,  alla ditta LA SPLENDOR s.n.c. di Palmieri Giuseppe 

e C. da Casagiove (CE) l’appalto biennale per il servizio di pulizia negli edifici pubblici adibiti ad 

uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici nell’importo complessivo di € 99.676,67 Iva 

esclusa, corrispondente all’importo mensile di € 4.153,19 Iva esclusa;   

Richiamate, altresì, le successive determinazioni nn.  190 del 31.07.2009 – 206 del 31.08.2009 – 

229 del 29.09.2009, con le quali veniva rinviata la decorrenza dell’appalto alla data del 07.10.2009; 

Visto l’art. 7 del  capitolato d’oneri relativo al servizio in oggetto; 

Visti gli artt. 40, 75 e 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto l’atto fidejussorio n. 1/001470/A02494  in data 28.10.2009, con il quale l’ Istituto Nazionale 

di Finanza S.p.A. - via Frattina n. 89 Roma -  si  costituisce fidejussore nell’interesse della ditta LA 

SPLENDOR s.n.c. da Casagiove (CE) a favore di questo Ente fino alla concorrenza dell’importo di 

€ 28.900,00, quale deposito cauzionale definitivo; 

Ritenuto accettarlo a garanzia della perfetta esecuzione del servizio; 

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 prot. n. 18824 del 14.10.2009, con il quale è stato attribuito 

l’incarico dirigenziale dei Servizi Finanziari; 

 

DETERMINA 

 

Accettare, quale deposito cauzionale definitivo di € 28.900,00, l’atto fidejussorio n. 

1/001470/A02494 emesso in data 28.10.2009 dall’Istituto Nazionale di Finanza S.p.A. – via 

Frattina n. 89 Roma  – nell’interesse della ditta LA SPLENDOR s.n.c. da Casagiove (CE), a 

garanzia della perfetta esecuzione dell’appalto relativo al servizio di pulizia negli edifici pubblici 

adibiti ad uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici di questa Città. 

Demandare al Segretario Generale la stipulazione del rogito per l’appalto previsto.  

Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Messi Comunali, all’Ufficio 

Economato  ed all’Ufficio Contratti per i successivi adempimenti e, per opportuna conoscenza, al 

Sindaco ed al Segretario Generale. 

  IL DIRIGENTE 

Dott. Generoso RUZZA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Affissa all’Albo Pretorio  dal ___________________ al _____________________ n° ___________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

CITTA’  DI  ARIANO IRPINO 
                           Provincia di Avellino 


