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del 06/03/2013

SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE E UFFICI ESTERNI
ANNESSI. - APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED IMPEGNO DI SPESA –
SCELTA SISTEMA DI GARA-

IL CAPO SETTORE AREA TECNICA
PREMESSO CHE: l’Amministrazione comunale, al fine di razionalizzare i servizi comunali, e
consentire al personale in atto adibito al servizio di pulizia degli Uffici comunali di svolgere dei
compiti più specifici per le loro competenze, intende affidare il sevizio di pulizia del Palazzo
Comunale e degli Uffici esterni a ditta specializzata privata;
CONSIDERATO CHE si rende necessario ed indispensabile, nell’interesse pubblico, affidare il
servizio di che trattasi a ditta specializzata e regolarmente iscritta alla camera di Commercio per la
categoria afferente i lavori;
RITENUTO CHE:al servizio si può far fronte con i fondi del bilancio Comunale corrente;
VISTI gli atti tecnici (capitolato di appalto) approntati da questo Dipartimento Tecnico Comunale e
facenti parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO dover approvare gli atti tecnici ed impegnare la relativa spesa complessiva di €
37.026,00 per un periodo di mesi dodici (apr./mar 2013/2014);
RICHIAMATE le competenze di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995, n. 77;
VISTA la Determina Sindacale n. 73/09 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
VISTA la legge 142/90, come recepita con L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. n. 23/97 di recepimento della legge Bassanini;
VISTO il D.L. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. DI APPROVARE gli atti tecnici (capitolato di appalto) relativi al servizio di pulizia del
Palazzo Comunale e degli Uffici periferici annessi per un periodo di mesi 12;
2. DI IMPEGNARE la somma di € 37.026,00 per mesi 12 (apr.2013/mar 2014);
3. DI TRASMETTERE copia degli atti alla P.O. VIII per l’espletamento della gara di appalto
ad evidenza pubblica;
IL TECNICO INCARICATO

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VII

Geom. Vincenzo Militello

Arch Angelo Gallo

