
 

 

 

 

 

          Servizio AFGE  

                                        828 del 27/02/2013 

 

Determina Presidenziale  

n. 2 del 27 febbraio 2013 

 

Oggetto: Autorizzazione alla proroga del contratto per il “Servizio di pulizia, derattizzazione, 

disinfestazione, disinfezione e facchinaggio da eseguire negli immobili ed impianti 

societari gestiti dall’AMAP S.p.A.  

 

Il Direttore Generale propone al Presidente di adottare la determinazione consequenziale alla 

relazione, trasmessa dal Servizio AFGE Unità GCA con C.I. n. 21 del 4.02.2013, condivisa nei 

contenuti e nella forma, di seguito riportata: 

 

“Nell’approssimarsi della scadenza del servizio in parola (3.03.2013), con 

comunicazione interna prot. n. 267 del 12.12.2012, l’Unità scrivente ha formalizzato la 

proposta di deliberazione avente ad oggetto: ”Autorizzazione ad indire asta pubblica per 

l’affidamento del servizio di pulizia derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e facchinaggio 

da eseguire negli immobili ed impianti gestiti dall’AMAP S.p.A.” da sottoporre all’esame del 

C.d.A. nella seduta del 18.12.2012. 

 Con comunicazione interna prot. n. 1412/DIR del 21.12.2012 la predetta proposta 

deliberativa è stata restituita all’Unità scrivente rassegnando che…..”secondo quanto indicato 

dal Sig. Presidente, si ritiene opportuno attendere il consolidamento degli assetti organizzativi 

tra le partecipate del Comune di Palermo, prima di procedere all’eventuale sottoposizione al 

C.d.A. della proposta di delibera di che trattasi” . 

 Nella stessa comunicazione si rappresentava, in via cautelativa, di valutare la 

possibilità di predisporre una proroga del servizio in argomento ove, nell’imminenza della 

scadenza dell’attuale appalto, non fossero ancora stati chiariti gli assetti predetti. 

 In considerazione del fatto che, nell’imminenza della scadenza del contratto relativo al 

servizio di che trattasi, non è pervenuta al Servizio scrivente alcuna comunicazione relativa 

alla tematica sopra specificata, al fine di predisporre gli atti per la formalizzazione della 

proroga da chiedere alla Ditta PFE, attuale esecutrice del servizio di pulizia, con mail del 

24.01.2013 è stato chiesto all’Unità MSG del Servizio TECN, istituzionalmente competente per 

la gestione del servizio di pulizia, di quantificare l’importo della proroga del contratto per la 

durata di sei mesi, con decorrenza 3.03.2013 e scadenza 2.09.2013.  

 Con mail del 6.02.2013, la predetta Unità ha comunicato all’Unità scrivente che 

l’importo per sei mesi di proroga è pari ad €. 182.000,00 precisando al contempo che, 

l’importo è pari ad ¼ dell’importo biennale del servizio in parola, posto a base di gara, 



maggiorato dell’importo di €. 11.000,00 necessario per avviare un servizio di 5 ore di presidio 

giornaliero presso il sito di Altarello, come da richiesta del responsabile dell’Area (Ing. 

Salafia), ciò al fine di ottemperare alle prescrizioni del Medico competente dell’ASP n. 6. 

 Considerato che, ai sensi del vigente “Regolamento Societario per gli appalti pubblici di 

Lavori Servizi e Forniture”, stante l’importo, è necessario predisporre apposito atto 

deliberativo, con la presente proposta si chiede di autorizzare la proroga del contratto relativo 

al servizio di pulizia stipulato con la Società PFE, aggiudicataria dell’appalto in argomento, agli 

stessi prezzi, patti e condizioni dell’attuale rapporto contrattuale, con decorrenza 3.03.2013 e 

scadenza 2.09.2013, per l’importo di €. 182.000,00, determinato come sopra specificato e 

così come previsto all’art. 4 del Capitolato Speciale di Servizio nonché all’art. 4 del già citato 

contratto”. 

Per i fini di cui sopra occorre autorizzare la spesa di €. 182.000,00. 

      Il Responsabile dell’Unità GCA                          Il Responsabile del Servizio AFGE 
F.to: Claudia Craparotta                                      F.to: Stefania Orlando 

 

La spesa di €. 182.000,00 graverà sul conto economico 2013 della Società. 
 

       Il Responsabile del Servizio AMFI 
                                                                               F.to: Gaetano Melucci 

 
                          Il Direttore Generale 
                                                                                      F.to: Giuseppe Ragonese 
 

IL PRESIDENTE 

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale trasmessa in data 27.02.2013; 

In virtù dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta nella 

seduta dell’8 agosto 2012; 

 

DETERMINA 

Autorizzare la proroga del contratto relativo al “Servizio di Pulizia, derattizzazione, 

disinfestazione, disinfezione e facchinaggio” stipulato con la Società PFE, aggiudicataria 

dell’appalto in argomento, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’attuale rapporto 

contrattuale, con decorrenza 3.03.2013 e scadenza 2.09.2013, per l’importo di €. 

182.000,00, determinato come nella parte motiva specificato e secondo quanto previsto 

all’art. 4 del Capitolato Speciale di Servizio nonché all’art. 4 del già citato contratto stipulato 

con la Ditta PFE. 

Il presente atto sarà acquisito al repertorio delle Determinazioni Presidenziali tenuto a cura 

della Struttura RACI. 

 

Palermo, 27.02.2013 

        Il Presidente 

F.to: Vincenzo Costantino 


