
DETERMINAZIONE N.   101   DEL  05 GIUGNO 2018

Oggetto: Espletamento dei servizi di pulizia straordinaria, sosttuzione del tappeto della scala
dell'ingresso  principale,  ripristno  e  lucidatura  part in  ottone  e  metalliche  del
corrimano, in concomitanza dell'evento camerale tenutosi  il 13 aprile 2018 - X Forum
Business Italo/Russo.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO  che  la  Giunta  Camerale  con  deliberazione  n.  42  dell'11  aprile  2018,  ha  stabilito  di
coorganizzare  il  X  Business  Forum Italo-Russo nel  salone camerale  della  sede di  Catania  e  ai  fni
organizzatvi si è richiesto al Provveditore di predisporre la pulizia dei locali di rappresentanza (salone e
antsalone)  e ingresso principale di piazza Della Borsa;

VISTA la nota del Provveditore, Giuseppe Giacalone, del 10 maggio 2018, che qui di seguito si riporta: 

“In  riferimento  alla  Sua  richiesta  del  04.04.2018  prot.  n.  8773,  inerente  l'intervento  urgente
di pulizia straordinaria dei locali di rappresentanza (salone e antsalone), ingresso principale di
Piazza della Borsa,  sosttuzione del  tappeto della scala dell'ingresso principale e  ripristno con
lucidatura part in otone e metalliche, questo Ufcio ha provveduto a richiedere un preventvo per
i lavori indicat in oggeto alla Dita Punto Pulizia srl,  dita aggiudicataria della gara d'appalto
delle pulizie all'interno dell'Ente.
Con  nota  pec  del  03.04.2018  prot.  n.  8683  la  dita  “Punto  Pulizia  srl”  ha  fato  pervenire  il
preventvo di spesa relatvo alla sosttuzione del  tappeto della scala dell'ingresso principale, al
ripristno e lucidatura part in otone e metalliche,  pulizia e al lavaggio dei cancelli, inferriate e
lucidatura delle part in otone per un importo di Euro 19.555,00  I.V.A. esclusa.
Considerato che è stato efetuata una sola parte dei lavori richiest, e precisamente: sosttuzione
del  tappeto della  scala  dell'ingresso  principale  e  pulizia  con lucidatura delle  part in  otone e
metalliche del corrimano, la Dita Punto Pulizia in data 08.05.2018 prot. n. 74, ha trasmesso un
preventvo di Euro 5.425,00 I.V.A. esclusa.
Lo scrivente Ufcio ha verifcato che i  servizi  richiest sono stat regolarmente espletat e sono
rispondent ai requisit quanttatvi e qualitatvi concordat”.

CONDIVISA la superiore relazione;

ACCERTATA la disponibilità di Bilancio da parte dell'Ufcio Ragioneria,

D E T E R M I N A

 Di  accogliere  il  preventvo  di  spesa  della  Dita  Punto  Pulizia  s.r.l.,  come  descrito  in
premessa di € 19.555,00 iva esclusa e di autorizzare l'ufcio Ragioneria a corrispondere
l'importo di € 5.425,00 iva esclusa alla dita in parola, per i lavori relatvi alla sosttuzione
del tappeto della scala dell'ingresso principale e pulizia con lucidatura delle part in otone
e metalliche del corrimano.

 Di imputare la superiore somma al cdc 325010 BB03.

IL  SEGRETARIO GENERALE
                 Dot. Alfo Pagliaro


