
DETERMINAZIONE N.   19   DEL  31 GENNAIO 2019

Oggetto: Servizio  ispezioni  notturne,  feriali  e  festive  da  svolgersi  presso  la  sede  della
Camera di Commercio di Catania – affidamento incarico.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che il 29 ottobre 2018, a seguito di provvedimento di sospensione da parte del
Prefetto di Catania della licenza della Veritas Sud, Società che svolgeva il servizio di vigilanza
presso la sede della Camera di Commercio di Catania, si  è dato incarico al Provveditore di
richiedere preventivi ad altre società di vigilanza per l'espletamento di detto servizio;

VISTA la nota del Provveditore, Prof. Giacalone, prot. n. 2119/U del 30 gennaio 2019, che qui
di seguito si riporta:

“Facendo seguito alla Sua nota trasmessa tramite e-mail in data 29.10.2018, questo Ufficio ha
provveduto  a  richiedere  dei  preventivi  ad  Istituti  di  Vigilanza  per  il  servizio  di  ispezioni
notturne.
Pervenute  le  offerte,  la  commissione  da  Lei  nominata  con  ordine  di  servizio  n.  10  del
05.11.2018 riunitasi  in data 28.01.2019, avendo valutato le varie offerte ha ritenuto la più
economica per l’Ente, quella proposta dall’Istituto di Vigilanza “Metronotte srl” con sede in via
Martino Cilestri n. 41 Catania P.I. 04561040876, la quale ha offerto l’importo di € 100,00 più
IVA mensili per lo svolgimento del servizio come specificato: n. 2 ispezioni notturne durante i
giorni lavorativi nella fascia oraria tra le 21,00 e le ore 5,00, mentre nei giorni festivi e il sabato
l’effettuazione di n. 4 ispezioni effettuate nelle 24 ore”.

VISTO il verbale del 28 gennaio 2019 della Commissione appositamente costituita preposta
alla valutazione delle offerte del predetto servizio;

CONSIDERATO  che  è  in  itinere  l'espletamento  della  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di
vigilanza;

VISTO il  D.P.R.n. 254 del 02.02.2005 “Regolamento concernente la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;

D E T E R M I N A

 Di aggiudicare all'Istituto di Vigilanza “Metronotte s.r.l.” con sede in via Martino Cilestri
n. 41, Catania, che ha presentato l'offerta mensile più bassa per il servizio di ispezione
notturna  dello  stabile  della  Camera  di  Commercio  sede  di  Catania,  nei  termini  e
modalità indicati in premessa, per l'importo di € 100,00 più IVA mensili da imputare a
cdc 325013 BB03 del bilancio camerale;

 Di  stabilire  l'affidamento  del  predetto  servizio  per  mesi  2  (due)  e  comunque  fino
all'espletamento del bando per il servizio di vigilanza dello stabile camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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