
                          

 

 

 

 

   
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Prot.n°403 

N° 14  DEL  28.01.2010 
 

Responsabile del Procedimento: Sovr. Bruno De Donato  

___________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: Servizio di vigilanza degli immobili comunali. Proroga contratto.        
__________________________________________________________________                                                                               

 
IL  DIRIGENTE 

 
Vista il D. Legs.vo n° 267/2000; 

Visto l’art. 119 dello Statuto del Comune di Ariano Irpino; 

Visto l’art. 3  del D.L.vo n.29/93 come sostituito dall’art. 3 del D.L.vo n° 80 del 31.03.98 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art. 27 bis del D.L.vo 29/93  introdotto dall’art. 17 del D.L.vo n° 80 del 31.03.98 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Visto l’art.6 della legge 127 del 15 maggio 1997; 

Richiamate le proprie determinazioni n. 15 e 25/2008; 

Considerato che è in scadenza al 31.01.2010 il contratto d’appalto per il sevizio di vigilanza degli 

immobili comunali e che occorre procedere alla indizione di nuova gara per l’affidamento del servizio; 

Che, nelle more dell’espletamento della nuova gara, necessita continuare ad assicurare il servizio per la 

tutela e la salvaguardia dell’integrità del patrimonio comunale; 

Considerato, altresì,  che l’ Istituto di Vigilanza Cosmopol srl, aggiudicatario del servizio ha sempre 

svolto lo stesso con impegno ed efficienza; 

Ritenuto provvedere in merito nei limiti consentiti, essendo il Bilancio 2010 in esercizio provvisorio;       

          

                                                                        DETERMINA    
 
Per le motivazioni in premessa specificate, prorogare, fino al 31.03.2010, il contratto d’appalto per il 

servizio di vigilanza degli immobili comunali di questa Città, agli stessi patti e condizioni in esso indicati, 

e meglio specificati nel capitolato d’appalto, nonché  nella propria determinazione n. 25 del 12.02.2008. 

Rinnovare, di conseguenza, l’affidamento del servizio alla Cosmopol s.r.l. di Avellino. 

Impegnare la spesa sui relativi capitoli del Bilancio 2010 in corso di formazione. 

Trasmettere la presente determina al Dirigente Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Contratti, Al Segretario 

Generale, per i successivi adempimenti, nonché alla Cosmopol s.r.l. Avellino per opportuna conoscenza.   

 
 
                                                                                                            IL DIRIGENTE 

(Com. dr. Mario Cirillo) 
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