Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N° 40 DEL 06/07/2022
L’Amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
PREMESSO CHE
-

in esecuzione della Determina n° 17 del 30/03/2022, la Società ha avviato sulla piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), una procedura di RDO per
l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali, procedura andata deserta (prot. n°
2022.765);

-

in esecuzione della Determina n° 25 del 05/05/2022, la Società ha riavviato procedura di RDO sulla
piattaforma MePA, per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali poi revocata a causa
di problemi attinenti l’avviata procedura di rinnovo della suddetta piattaforma e-procurement;

- in esecuzione alla Determina n° 34 del 09/06/2022 veniva avviata nuova procedura di RDO sul MePA
per l’affidamento del servizio di che trattasi e anche la suddetta procedura ha subito rallentamenti
non addebitabili alla stazione appaltante ma causati da continui problemi tecnici presentati dal
sistema Mepa che hanno portato ad una sospensione della procedura di che trattasi;
- come relazionato dal Responsabile del Procedimento, Antonio Gnolfo, lo stato di sospensione della
procedura di RDO continua a perdurare a causa dell’impossibilità riscontrata di accedere al sistema
della RDO sempre per problemi tecnici;
- nonostante le segnalazioni al MePA da parte della stazione appaltante ad oggi i suddetti problemi
tecnici permangono;
CONSIDERATO che
- non risulta possibile preventivare la tempistica necessaria per la risoluzione dei suddetti problemi
tecnici né risulta possibile stabilire se si potrà procedere con la RDO avviata o se si debba revocare
nuovamente la procedura, con grave rallentamento dei tempi necessari per il nuovo affidamento
del servizio;
-

nelle more della risoluzione delle problematiche sopra esposte e quindi della conclusione della
procedura telematica per l’affidamento del servizio di che trattasi, 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, ponendo una ulteriore attenzione alla
sanificazione dei locali stessi, a causa dell’ancora persistente periodo di crisi dovuto alla pandemia
causata dal COVID-19;
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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 il periodo necessario alla conclusione dell’avviato iter di affidamento del servizio di che
trattasi;
DETERMINA

-

di affidare la proroga tecnica del servizio di pulizia ed igiene dei locali della Società Interporti Siciliani
S.p.A., in termini di prosecuzione del servizio, alla ditta “Puligroup Service s.r.l.s.”, che lo eseguirà
agli stessi patti e condizioni definiti dal precedente contratto fino alla data del 30/09/2022, con
possibilità da parte della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. di interrompere il suddetto termine
di proroga nel caso di definizione della procedura di affidamento in atto, con il pagamento alla
Poligroup Service s.r.l.s.” del servizio svolto;

-

che l’importo preventivato pari ad € 5.200,00 stanziato per il periodo sopradetto trova copertura
nei fondi propri della Società degli Interporti Siciliani S.P.A.;

-

di trasmettere copia della presente Determina agli Uffici competenti per i provvedimenti
conseguenziali.
L’Amministratore Unico
Giuseppe Salonia

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