
DETERMINAZIONE N.    26  DEL  22 FEBBRAIO 2019

Oggetto: Sede di Catania – Servizio di portierato Infocenter e ingresso.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la propria nota n. 228/U del 7 gennaio 2019 con la quale a seguito della revoca della
licenza da parte della Prefettura, a far data dall'8 gennaio 2019, alla Società Veritas Sud s.r.l. che in
regime di prorogatio espletava il servizio di vigilanza armata presso la sede camerale di Catania, si
incaricava il Provveditore Prof. Giuseppe Giacalone a comunicare alla Società di vigilanza la cessazione
del servizio e nel contempo richiedere alla Società Punto Pulizia s.r.l. la disponibilità ad effettuare il
servizio  di  portierato  sia  all'Infocenter,  che  all'ingresso  dello  stabile  camerale  sede  di  Catania,
nell'attesa che si espleti la gara di vigilanza;

VISTA la nota del Provveditore n. 3774/U del 19 febbraio 2019 che qui di seguito si riporta:

“In riferimento alla Sua nota trasmessa in data 07 gennaio 2019 prot. n. 228/U, con la quale, a seguito
della revoca della licenza da parte della Prefettura alla Società Veritas Sud srl esecutiva dall'8 gennaio
2019, si doveva chiedere alla Società Punto Pulizia srl ditta di fiducia che svolge il servizio di pulizia
presso  codesto  Ente,  la  disponibilità  ad  effettuare  il  servizio  di  portierato  sia  all'Infocenter  che
all'ingresso della sede camerale di Catania di via Cappuccini n. 2, nell'attesa che venga espletata la
gara di vigilanza, dopo aver contattato la ditta Punto Pulizia, quest'ultima ha accettato il servizio al
costo orario di € 15,91 + IVA.”.

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Provveditore;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio da parte dell'ufficio Ragioneria,

D E T E R M I N A

 di affidare alla ditta Punto Pulizia s.r.l., a far data dall'8 gennaio 2019, a titolo temporaneo e
sino alla definizione della gara di vigilanza, il servizio di portierato all'Infocenter e all'ingresso
del palazzo camerale, sede di Catania;

 di imputare la somma di € 25.000,00 sul cdc 325013 BB 03 del bilancio camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE 

         Dott. Alfio Pagliaro  

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


