
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 492 DEL 28/02/2017 

UFFICIO UNICO PIT 

OGGETTO:  LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  CENTRO  SERVIZI  IN  ZONA  PIP 
COMUNE  DI  SAN  FERDINANDO  -  SERVIZI  DI  VIGILANZA 
NOTTURNO - CUP J17H09000070001 - CIG ZB51D8B90F

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

Premesso 
 che l’opera di Completamento del centro servizi  in zona PIP del Comune di San Ferdinando di  

Puglia  è in fase di collaudo  e si procederà a presentare la documentazione per la rendicontazione 
alla Regione Puglia;

 che al fine di garantire lo status quo durante le operazioni di verifica da parte della Regione Puglia si 
intende affidare il servizio di Vigilanza ispettivo notturno dal 28 febbraio al 26 marzo;

 che il Comune di SAN Ferdinando con la presa in consegna  a seguito del certificato di collaudo 
porrà in essere le azioni idonee per garantire lo stato dell’opera ;

 Che il RUP ha provveduto ad acquisire preventivo prot. n. 5801 del 24.2.2017  del Comune di San 
Ferdinando

Determina

1. le premesse sono parte sostanziale e integrante
2. di affidare all’Istituto di Vigilanza privata “Fenice” con sede legale in via Ariosto 12 San Ferdinando 

di Puglia P.I 01012540710  il servizio di vigilanza notturno per il centro servizi in zona PIP nel 
Comune di SAN Ferdinando dal 28 .02.2017 al 26.03.2017 per euro 432 oltre IVA;

3. di impegnare la somma complessiva di 525,00 euro sul capitolo 972002 del Bilancio di Andria 2017 
Gestione residui

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione e agli adempimenti di cui al D.lgs n. 33/2013   
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del UFFICIO UNICO PIT
caringella maria luisa / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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