
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 DETERMINA  N.     119           Reg. Gen. Del  27/03/2012 

Reg. Int./Dip. Tecnico n.   40             del  27/03/2012 
                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE E UFFICI ESTERNI 
ANNESSI. – PROROGA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA 

                             
IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII 

PREMESSO CHE: Il contratto di affidamento del servizio di pulizia del Palazzo Comunale è 
scaduto in data 16/02/2012; 
DATO ATTO che l’Amministrazione è addivenuta alla determinazione di prorogare per ulteriori 
mesi dodici il servizio de quo; 
VISTO l’art. 5 del Capitolato di Appalto prevede che il servizio può essere affidato alla stessa ditta 
per ulteriori mesi 12; 
VISTA la nota prot. 2133 del 15/02/2012 con la quale il Sindaco autorizza la proroga di mesi uno 
del servizio di che trattasi; 
VISTA la nota del 28/02/2012 con la quale la ditta Cassaro Servizi Integrati srl, a seguito 
dell’incontro avuto in data 28/02/2012 con l’Amministrazione Comunale, a offerto l’importo 
mensile di € 1.153,10 oltre IVA per il servizio di che trattasi;  
VISTA la nota del 15/03/2012, prot.267/P, con la quale il Sindaco, autorizza il rinnovo del 
contratto alla ditta Cassaro Servizi Integrati di Agrigento per ulteriori mesi undici decorrenti dal 
15/03/2012; 
STANTE la convenienza consistente nella notevole riduzione del compenso mensile che passa da € 
2.232,35 a € 1.395,25, con un ribasso pari al 37,50%; 
RITENUTO  necessario ed urgente provvedere al rinnovo del servizio di pulizia del Palazzo 
Comunale e degli uffici periferici, al fine di evitare pericolo per la salute pubblica, nelle more di 
espletamento delle procedure di gara, alla ditta Cassaro Servizi Integrati di Agrigento; 
RITENUTO dover impegnare la relativa spesa complessiva di € 16.743,00 per un periodo di mesi 
dodici;  
VISTA la Determina Sindacale n.  48/09  di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91; 
VISTO il D.L. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA          
    

1.  RINNOVARE per un periodo di medi dodici decorrenti dal 15/02/2012, il servizio di 
pulizia del Palazzo Comunale d Uffici periferici,  per l’importo mensile di € 1.395,25 e per 
complessivi € 16.743,00; 

2. IMPEGNARE la somma di € 16.743,00 al n. _________ intervento __________________ 
cap. _________ del corrente bilancio; 

        IL TECNICO INCARICATO                                                             IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII 
                Geom. Vincenzo Militello                                                                   Arch Angelo Gallo 
   


