
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO 

N. 75      DEL 27/07/2012 
 

Oggetto:  impegno di spesa per l’affidamento a seguito di procedura negoziata dei servizi di 

pulizia dei tratti demaniali (arenile e scogliera) nel comune di Isola delle Femmine a favore della 

ditta Manpower Italia S.r.l. con Sede Legale e Amministrativa in Via Rossini 6/8, 20122 Milano Tel 02 

230031 Fax 02 230035333, cod. fisc.  e partita IVA 11947650153, R.E.A. 1513904. 

CIG Z8C05EAAB9 

IL CAPO DEL V SETTORE 

1 Visto il D.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000; 

2 Visto il D.lgs. n° 165 del 30 marzo 2001; 

3 Vista la L. n° 127 del 15 maggio 1997; 

4 Vista la L.R. n° 23 del 7 settembre 1998; 

5 Visto l'art. 3 bis del regolamento comunale dei contratti; 

Vista la lettera di invito prot. 9421 dell'11 luglio 2011 inoltrata a mezzo pec, con la quale sono state 

invitate cinque ditte a partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento dell'incarico di 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO per la pulizia delle aree demaniali libere 

(arenile e scogliera); 

 

visto il verbale di raccolta delle offerte prot. 10242 del 27/07/2012 nel quale è stata aggiudicata la 

fornitura del servizio alla ditta Manpower Italia S.r.l. con Sede Legale e Amministrativa in Via Rossini 

6/8, 20122 Milano Tel 02 230031 Fax 02 230035333, cod. fisc. e partita IVA 11947650153, R.E.A. 

1513904 che ha offerto l'importo orario pari ad € 17,81 (diciassette/81); 

 

considerato che si rende necessario affidare il servizio impiegando due unità lavorative per quattro 

ore al giorno, coprendo sette giorni su sette, garantendo il riposo settimanale ai lavoratori, per il 

periodo dal 01 agosto al 16 settembre 2012; 

 

considerato che la spesa necessaria è pari ad € 6.696,56 per la quale si deve assumere il relativo 

impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

 

6 di impegnare la somma di € 6.696,56 (seimilaseicentonovantasei/56) in favore della società ditta 

Manpower Italia S.r.l. con Sede Legale e Amministrativa in Via Rossini 6/8, 20122 Milano Tel 02 

230031 Fax 02 230035333, cod. fisc. e partita IVA 11947650153, R.E.A. 1513904, imputandola sul 

capitolo 1262.2 "servizio di igiene ambientale - interventi straordinari" del corrente bilancio in 



corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità; 

7 Dare atto che trattasi di spesa indispensabile, indifferibile ed urgente, considerata la stagione 

balneare ormai inoltrata. 

Imp  

 

Il responsabile del V settore 

arch. Sandro D'Arpa 

 

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Dlgs.n° 267 del 18 agosto 2000 

 

Il responsabile del servizio finanziario f.f. 

Nunzia Pirrone 

 

 


