
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO 

N. 74    DEL 27/07/2012 
 

 

Oggetto:  prolungamento affidamento servizio di pulizia degli scivoli di alaggio e della 

zona portuale alla Servizi Comunali Integrati R. S. U. s.p.a. (ATO PA1) con sede sociale a 

Partinico via E. Mattei, n°4. Assunzione impegno di spesa 

 

 

IL RESPONSABILE DEL V  SETTORE 

 

 Visto l'articolo n°51 della legge 8 giugno 1990 n°142, recepita con modifiche 

dall'articolo n°1 della Legge Regionale del 11.12.91, n°48; 

 Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n°29 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 Visto l'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n°77; 

 Visto l'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n°23; 

 Vista la deliberazione n°30 del 7 febbraio 2005 con la quale la Giunta Comunale ha 

modificato la struttura organizzativa del Comune, spostando il Servizio di Igiene 

Ambientale al 3° servizio;  

Rilevato che per il 5° settore la posizione organizzativa è stata conferita all'Architetto 

Sandro D'Arpa; 

Visto il vigente O. A. EE. LL. in Sicilia; 

Premesso che in data 14 gennaio 2005 questo Comune ha sottoscritto il contratto 

di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla Servizi Comunali Integrati R. 

S. U. s.p.a. con sede in Partinico, Via E. Mattei, n°4; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°100 del 30 maggio 2005 con la 

quale si avvia il conferimento della gestione integrata dei rifiuti alla predetta società 

d'ambito; 

 Visto l'articolo n°6 del suddetto contratto che riserva la possibilità al Comune di 

richiedere alla società d'ambito nuovi servizi e servizi occasionali non indicati nel vigente 

Piano Industriale riguardante l'igiene ambientale, concordando di volta in volta con la 

società in questione gli aspetti tecnici ed economici dei servizi richiesti; 

 Vista la nota trasmessa da questa Amministrazione per mezzo fax n°18335 del 

21/11/09 con la quale si chiede all'ATO PA1 un preventivo per la pulizia degli scali di 

alaggio ricadenti nell'area portuale; 

 Visto il preventivo di spesa n°231 0 2009 2186 del 23/11/09 della "TEMPORARY " 

trasmesso per mezzo fax dalla Servizi Comunali Integrati R. S. U. s.p.a. il 23/11/09 n°12640 

con la quale la società d'ambito comunica la tariffa oraria da applicare per ogni ora di 

effettivo lavoro svolto ammonta ad € 18,60; 

Considerato che rispetto al preventivo di spesa n°231 0 2009 2186 del 23/11/09, non 

è mai stata comunicata alcuna variazione; 

Considerato che necessita di continuare una pulizia approfondita degli scivoli di 

alaggio, della scogliera e del verde pubblico posto in adiacenza all'area portuale giusta 

Legge Regionale 25/93, Decreto Legislativo 22/97 e circolare emessa dall'Assessorato 

Regionale Territorio e Ambiente il 08/05/09 n° 35792, al fine di evitare inconvenienti di 



carattere igienico sanitario con conseguenti responsabilità ed aggravi di spesa a carico 

dell'Ente; 

 Ritenuto, pertanto, di potere prolungare l'affidamento del servizio alla società 

indicata in oggetto imputando la somma complessiva di € 11.160,00 sul capitolo 1261 

"Servizio smaltimento rifiuti e interventi straordinari igiene ambientale" del corrente bilancio 

in corso di formazione; 

 Visto il corrente bilancio in corso di formazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi in premessa specificati: 

 

1) di prolungare l'affidamento alla Servizi Comunali Integrati R.S.U. s.p.a. con sede in 

Partinico, Via E. Mattei, n°4, per la pulizia degli scivoli di alaggio e della scogliera, aree 

ubicate all'interno del porto e la pulizia degli spazi destinati a verde posti in adiacenza 

all'area portuale, per giorni 120 lavorativi con l'orario di cinque ore giornaliere per cinque 

giorni alla settimana da suddividere per la pulizia degli scali di alaggi, della scogliera e del 

verde pubblico; 

 

2) il prolungamento della pulizia deve avvenire senza soluzione di continuità con lo stesso 

servizio in atto reso e si intende alle condizioni di cui alla nota n°12640 del 23/11/09; 

 

3) imputare la somma complessiva di € 11.160,00 sul capitolo 1261 "Servizio smaltimenti 

rifiuti e interventi straordinari igiene ambientale" del corrente bilancio in corso di 

formazione; 

 

4) dare atto che trattasi di attività indispensabile, non frazionabile ed indifferibile, stante 

che la zona portuale (scivoli di alaggio e scogliera) e le aree destinate a verde non 

risultano incluse nell'affidamento del servizio di igiene ambientale e che nell'area portuale 

gravitano sia imbarcazioni da diporto che le imbarcazioni della locale marineria. 

 

 

Il Responsabile del V settore 

Arch. Sandro D'Arpa 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell' articolo 

n°49, comma 1° e dell'articolo n°151, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n°267.  

 

IMP N……………. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f. 

Nunzia Pirrone 
 

 


