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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N° 18 DEL 31/03/2022
L’Amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
ATTESO che è in scadenza il contratto d’appalto in essere con la ditta “Puligroup Service s.r.l.s.” per la pulizia
dei locali dell’Azienda;
RITENUTO che la Regione Siciliana, per conto dell’Assessorato dell’Economia e del suo Ufficio Speciale
Centrale Unica di Committenza per l’Acquisizione di Beni e Servizi, ha inviato una comunicazione (protocollo
n° 3898 del 02/08/2021 - ns. prot. 1987 del 02/08/2021) in cui avvertiva gli altri Uffici della Regione Siciliana,
Enti e Società Partecipate che a causa di problemi burocratici l’indicenda “procedura centralizzata per
l’affidamento dei servizi di pulizia e servizi accessori d’interesse” sarebbe potuta slittare ai primi mesi del
2022 e a tal proposito comunicava l’opportunità di provvedere all’eventuale proroga dei servizi di pulizia in
quel momento attivi fino ad almeno il 31/12/2021, avendo cura di inserire la clausola di risoluzione del
contratto nell’ipotesi di sopravvenienza della positiva definizione della procedura riavviata dal suddetto
Ufficio;
CONSIDERATO che ad oggi la gara di cui sopra non si è ancora conclusa;
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, “Puligroup Service s.r.l.s.”,
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 attualmente in essere, alla ditta “Puligroup Service s.r.l.s.”, agli stessi patti e
condizioni definiti dal precedente contratto, fino alla data del 30/04/2022.

L’Amministratore Unico
Giuseppe Salonia

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