
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  
 

 
N° 71  Reg.  Gen. del  26/01/2011 

N°. 10 del  26/01/2011  Reg. Int./Area. Tecnica P.O. VIII 

 

OGGETTO: Servizio di pulizia del Palazzo Comunale e Uffici esterni annessi. 
Scelta sistema di gara, approvazione bando di gara ed indizione gara.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA P.O.VIII^ 
 

Premesso: 
 
• Che con Determina Dirigenziale n. 49 del 20/01/2011 sono stati approvati gli atti tecnici 

(preventivo di spesa e capitolato di appalto) per il servizio di pulizia del palazzo Comunale 
e uffici esterni annessi, dell’importo complessivo di € 33.660,00 di cui €. 28.050,00 a base 
d’asta ed € 5.610,00 per I.V.A. al 20%, redatto dal Settore Tecnico P.O. VII, Arch. Angelo 
Gallo e geom. Vincenzo Militello ed è stata impegnata la relativa spesa; 

• Che il servizio è finanziato con fondi comunali; 
• Che in data 25/01/2011 sono stati generati il numero CUP D29E11000090004 e il Codice 

Identificativo di Gara C.I.G.  08478167E3; 
• Che occorre procedere alla scelta del sistema di gara, all’approvazione del bando di gara e 

all’indizione della gara per l’affidamento del servizio.  
Considerato che: alla luce di quanto sopra si intende procedere all’applicazione dell’art. 54 
comma 2 e art. 55 del D.Lgs 163/06 procedura aperta, per l’esecuzione del “Servizio di 
pulizia del Palazzo Comunale e Uffici esterni annessi”; 
Richiamata: la Determina Sindacale n.. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 
Vista: il D.Lgs 163/2006; 
Vista:  la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 
Viste: le LL.RR. 7/92 e 26/93; 
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini; 
Ritenuto di procedere: 
- all’approvazione del bando di gara, allegato, relativo all’esecuzione del “Servizio di pulizia 
del Palazzo Comunale e Uffici esterni annessi”, da esperire con il sistema della procedura 
aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06; 
- alla pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio di questo Comune ai sensi del 5° 
comma dell’art. 29 della L. 109/94 coordinato con la L.R. n. 7/02 e n. 7/03 e ss.mm.ii; 
Dato Atto che con la D.D. n. 49 del 20/01/2011, per il servizio di che trattasi, è stato assunto 
l’apposito impegno di spesa. 

Per quanto sopra  
        

 



D E T E R M I N A 
          
1) Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura aperta per il “ Servizio di 

pulizia del Palazzo Comunale e Uffici esterni annessi”,  da esperire con il sistema della 
procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06; 

2) Di approvare l’unito bando di gara e disciplinare di gara, allegato, relativo alla fornitura 
di cui in premessa; 

3) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio comunale, ai sensi 
dell’art. 29 della L. 109/94 coordinato con la L.R. n. 7/02 e n. 7/03 e ss.mm.ii; 

 

 
     

Il Capo Settore P.O. VIII° 
  (Sorce Geom. Carmelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


