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DETERMINA CONTINGIBILE ED URGENTE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N° 53 DEL
24/09/2020
L’Amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
ATTESO che è scaduto il contratto d’appalto in essere con la ditta “La Lucente” di Maria Lombardo per la
pulizia dei locali dell’Azienda;
RITENUTO che l’Azienda ha provveduto a redigere e a pubblicare il nuovo Bando di Gara per la pulizia e
la sanificazione degli ambienti di lavoro anche in osservanza delle nuove regole sanitarie e di prevenzione
imposte dal perdurare della infezione causata dal virus Covid – 19;
CONSIDERATO che nelle more del perfezionamento dell’iter concursuale e del conclusivo affidamento dei
servizi richiesti, gli uffici ove il Personale aziendale presta la propria attività lavorativa devono essere
mantenuti in condizioni che ne assicurino l’igiene e pulizia a tutela dei lavoratori;
PRESO ATTO che, interpellata per le vie brevi la Società dismettente il servizio, “La Lucente di Maria
Lombardo”, si è dischiarata disponibile a proseguire il servizio già reso effettuandolo agli stessi patti e
condizioni previste per un periodo di breve termine,
DISPONE
L’affidamento del servizio di pulizia ed igiene dei locali della Società Interporti Siciliani s.p.a. , in termini
di prosecuzione del servizio cessato per naturale scadenza contrattuale, llla ditta “La Lucente di Maria
Lombardo, agli stessi patti e condizioni definiti dal precedente contratto, per il periodo di giorni 40 (quaranta)
decorrenti dalla avvenuta comunicazione della presente determina alla Ditta da parte del R.U.P. che si
conferma nella persona del sig. geom. Marletta Giovanni.
Dalla Sede aziendale
Avv. Rosario Torrisi Rigano
Amm. Un. della S.I.S. s.p.a.

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico
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