CITTA’ DI ARIANO IRPINO
Provincia di Avellino
AREA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 04.02.2010
OGGETTO: Servizio di pulizia negli uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici. Svincolo
polizza fideiussoria n. 62.199.116 rilasciata dalla RAS S.p.A. in favore del C.E.S.A.P.
da Casagiove (CE).
Responsabile del procedimento: GRASSO AUGUSTO
IL DIRIGENTE
Richiamata la propria determinazione n. 33 del 12.02.2007, con la quale veniva affidato per la
durata di anni due, con decorrenza 01.03.2007, al C.E.S.A.P. (Consorzio Europeo Servizi Appalti
Pubblici) con sede amministrativa in Casagiove (CE) il servizio di pulizia negli uffici comunali e
giudiziari e nei bagni pubblici di questa città, al costo mensile di € 5.865,54 oltre Iva;
Richiamata, altresì, la successiva determinazione n. 112 del 18.06.2007, con la quale veniva
accettata, quale deposito cauzionale di € 28.042,00, la polizza fidejussoria n. 62.199.116 emessa in
data 01.03.2007 dalla Società Assicuratrice RAS Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. – agenzia di
Caserta – a garanzia della perfetta esecuzione dell’appalto;
Visto il contratto n. 3558 di Rep. del 27.06.2007 a rogito del Segretario Generale del Comune,
regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro di Ariano Irpino il 27.07.2007;
Vista l’istanza in data 22.12.2009 presentata dal citato Consorzio, tendente ad ottenere lo svincolo
della predetta polizza fidejussoria, essendo cessato il rapporto di lavoro;
Accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali;
Ritenuto provvedere in merito;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 4, 13 e segg. del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
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
Approvare ed autorizzare in favore del C.E.S.A.P. (Consorzio Europeo Servizi Appalti Pubblici),
con sede amministrativa in Casagiove (CE), lo svincolo della polizza fideiussoria n. 62.199.116
rilasciata dalla RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà - S.p.A. agenzia di Caserta in data 01.03.2007,
quale deposito cauzionale di € 28.042,00, a garanzia della perfetta esecuzione del servizio di
pulizia negli uffici comunali e giudiziari e nei bagni pubblici di questa città.
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.

Notificare, altresì, a mezzo raccomandata postale A.R. copia della presente al C.E.S.A.P. ed alla
Società Assicuratrice RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà – S.p.A. Agenzia di Caserta.

IL DIRIGENTE
Dott. Generoso RUZZA

Affissa all’Albo Pretorio dal _________________ al _________________ n. _____

IL MESSO COMUNALE

