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            Città di Castelvetrano 
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OGGETTO: SERVIZIO DI “PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI-LOTTO “A”                         

                  SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA 

                       DITTA MTA SERVIZI s.r.l.    

                       C.I.G. Z8A122D4DO 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.   SINDACO   

2.  
SETTORE PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 
  

3.  ALBO ON LINE    

4.  DITTA MTA SERVIZI SRL MTASERVIZI@PEC.IT   

  

 

 

F.to IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

                Per. Agr. Antonio Barbera   

 

 

Assunto Impegno   n°_____________________ 

Sull’Intervento   n°_____________________ 

Cap. P. E. G.          n° ____________________ 

Fondo risultante     €. _____________________  

Imp. Precedente     €. _____________________ 

Imp. Attuale          € _____________________ 

Dispon. Residua    €. _____________________ 

 

                                             Il Responsabile 

 

                                          ________________ 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL 6° SERVIZIO 

con delega alle funzioni dirigenziali 

PREMESSO che: 

- con Delibera della G.M. N° 539 del 31.12.2014 è stato approvato il progetto per il  “Servizio di 

Pulizia degli Uffici Comunali” – Periodo presunto mesi nove, per l’importo complessivo di € 

134.246,25 di cui € 107.880,30 per servizi (€ 32.364,09 base d’asta ed € 75.516,21 per incidenza 

manodopera non soggetta a ribasso),  € 2.157,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

ed € 24.208,.34 per Iva in ragione del 22%); 

- che il servizio complessivo, è stato diviso in tre lotti funzionali distinti in A – B –C;  

- che per il lotto “A”, con provvedimento dirigenziale n° 1209 del 31.12.2014 è stato assunto 

l’impegno di € 47.060,72 sul bilancio pluriennale 2014-2016 in corrispondenza degli 

stanziamenti previsti per l’anno 2015, disponendo il metodo di affidamento in economia mediante 

cottimo fiduciario;  

- Con contratto stipulato in data 12.06.2015 rep. N. 8443 è stato appaltato il servizio di pulizia 

degli uffici comunali per la durata presunta di mesi 9 lotto “A” alla “MTA Servizi S.r.l.”’ con 

sede in Marsala (TP) Via B. Di Pietra,48 P.Iva 02392320814 per l’importo del servizio di  € 

917,84 al netto del ribasso d’asta del 91,9100 %   oltre   € 26.472,60 per manodopera non 

soggetta a ribasso ed oltre € 756,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale 

di € 28.146,80 oltre € 6.192,30 per iva al 22% , per un totale  complessivo  di € 34.339,10; 

- il servizio ha avuto inizio in data 10.02.2015 e la scadenza era prevista per il 09.11.2015; 

- con provvedimento n° 921 del 06.11.2015 è stato prorogato il servizio per mesi tre, cessanti il 

09.02.2016,  sfruttando l’economia di gara di € 11.446,37 a suo tempo impegnate con il suddetto 

provvedimento n° 1209/2014: 

- con i  Provvedimenti Dirigenziali n°16 del 21.01.2016 - n° 44 del 29.01.2016 – n°180 del 

11.03.2016  e n° 223 del 29.03.2016 sono state liquidate e pagate le fatture n° 77 del 21.12.2015-

n° 79 del 31.12.2015  n° 88 del 31.12.2015 e n° 2 del 31.01.2016  e n° 5 del 29.02.2016 per e 

servizi regolarmente eseguiti: 

VISTA la richiesta di svincolo della polizza inoltrata al comune in data 17.02.2017 tramite PEC  

dall’Amministratore legale della ditta MTA Servizi s.r.l.; 

VISTA la polizza fidejussoria n°  000005009023011329 emessa dalla “FATA ASSICURAZIONI 

DANNI S.p.A.”  Agenzia di Marsala per la somma garantita  di € 14.075,00 a garanzia dell'appalto 

di cui sopra; 

RILEVATO, altresì, che si può procedere allo svincolo di dette polizze; 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n° 68 del 03/02/2017 di delega funzioni dirigenziali ex art. 

32 del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi al responsabile del 6° Servizio per le 

materie di competenza dal 06.02.2017 al 28.02.2017; 

ATTESA la propria competenza; 

 



DETERMINA 

1. PRENDERE ATTO della regolare esecuzione del servizio effettuato dalla ditta “MTA Servizi 

S.r.l.”’ con sede in Marsala (TP) Via B. Di Pietra,48 P.Iva 02392320814 in virtù del contratto 

stipulato in data 12.06.2015 rep. N. 8443,  inerente all'appalto di cui in oggetto.  

2. AUTORIZZARE lo svincolo della polizza fidejussoria n°  000005009023011329 emessa dalla 

“FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.”  Agenzia di Marsala per la somma garantita  di                    

€ 14.075,00 a garanzia dell'appalto in oggetto, essendo stati regolarmente eseguiti i servizi di che 

trattasi; 

4. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità' tecnica e la regolarità e correttezza dell' azione 

amministrativa il parere favorevole.            

           

                                                                             F.to Il   Responsabile 6° Servizio 

                                                                                  con delega alle funzioni dirigenziali 

                                                                                        (Geom. Bartolomeo Li Vigni)  



 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 
VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Castelvetrano,                                                             IL DIRIGENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTENTICA 

 
La presente copia è conforme all’originale. 

 

Castelvetrano _______________                                            IL RESPONSABILE 

 

 

 


