Firmato digitalmente da:
ROSARIO RIZZOLO
Firmato il 31/12/2021 08:52
Seriale Certificato: 862213800545935038

Valido dal 28/10/2020 al 28/10/2023
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

COMUNE DI MISILMERI
( C i t t à

M e t r o p o l i t a n a

d i

P a l e r m o )

Area 5 LL.PP. e manutenzioni
Tel. 091/8711333-327 Fax 091/8711329

http://www.comuniepoint.it/web/misilmeri/

ORDINANZA N. 147 del 31 dicembre 2021
Oggetto: Espletamento del servizio di sanificazione di tutti gli Uffici Comunali e di tutte le sedi del
Comune di Misilmeri (PA) di Piazza Comitato 1860 n. 26, Via Alessandro Paternostro (ex C/30) n.
37 (angolo via Gigliotta), Viale Europa s.n.c. (di fronte piazzale Vittime di Nassiriya), Corso
Gaetano Scarpello n. 38, Viale Europa n. 346 e Via Padri Vocazionisti n. 2 della Frazione di
Portella di Mare venerdì 07 gennaio 2022 da parte delle ditta SERVIZI AMBIENTALI S.R.L
UNIPERSONALE-VIA RESUTTANA COLLI N.352/b, - 90146 PALERMO (PA) - Partita I.V.A. e Cod. Fisc.
04542080827.
IL RESPONSABILE DELL'AREA 5 F.F.
Premesso che:
- Il 15 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri n. 51 ha approvato un decreto-legge che prevede la
proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell’epidemia da
COVID-19 fino al 31 marzo 2022;
- Che l'emergenza sanitaria da COVID19 continua a protrarsi e si rende necessario assicurare una
periodica sanificazione degli uffici comunali al fine di contrastare la diffusione della pandemia.
- In relazione all’attuale scenario sopra descritto, anche su richiesta dei Funzionari Responsabili di
Aree che hanno fatto presente allo scrivente della necessita di provvedere alla sanificazione di tutti
i locali Comunali, al fine di consentire l'igiene e la solubrità dei locali stessi nonché la sicurezza del
lavoro del personale comunale e delle utenze.
Accertata la necessità di procedere alla sanificazione degli uffici comunali;
Considerato che le indicazioni sanitarie in materia di prevenzione, in relazione all’emergenza
sanitaria Covid – 19, impongono alle Amministrazioni di predisporre degli interventi periodici di
sanificazione delle sedi dei luoghi di lavoro;
Ritenuto doveroso provvedere in merito, a salvaguardia della igiene e salute pubblica;
Ritenuto che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente,
necessitato dal preminente interesse pubblico per scongiurare pericoli di compromissione dell'igiene e
sanità pubblica;
Considerato che
 Per le motivazioni sopra esposte occorre intervenire nell'espletamento di un servizio di
sanificazione di tutti gli Uffici Comunali di tutte le sedi del Comune di Misilmeri (PA) di Piazza
Comitato 1860 n. 26, Via Alessandro Paternostro (ex C/30) n. 37 (angolo via Gigliotta), Viale
Europa s.n.c. (di fronte piazzale Vittime di Nassiriya), Corso Gaetano Scarpello n. 38, Viale
Europa n. 346 e Via Padri Vocazionisti n. 2 della Frazione di Portella di Mare mediante
l'affidamento dello stesso ad un operatore economico esterno qualificato.
Preso atto che
 Con specifica determina di impegno di spesa – CIG Z8934ABFF9 del Responsabile dell'Area 5
F.F. avente ad oggetto - Espletamento del servizio di sanificazione degli Uffici Comunali di tutte le
sedi del Comune di Misilmeri (PA). Incarico diretto alla ditta Servizi ambientali srl Unipersonale,
con sede legale a Palermo in via Resuttana Colli n° 352/B – si è proceduto all’affidamento diretto
del servizio di sanificazione argomentato all' Operatore economico Servizi Ambientali S.r.l.
Unipersonale P. IVA IT04542080827, Cod. Fiscale 04542080827.
Considerato:
 Che l'intervento sopra specificato verrà effettuato in presenza di un dipendente comunale
autorizzato in data venerdì 07 gennaio 2022 a partire dalle ore 8,00 e sino a conclusione dei

lavori da espletarsi nella medesima giornata;

 Che il dipendente comunale autorizzato avrà l'obbligo di aprire e chiudere tutti gli Uffici
comunali per garantire l'accesso alla Ditta per far eseguire gli interventi di sanificazione a
regola d’arte, nonché di verificare l'effettivo espletamento servizio da parte della Ditta;
 Che il dipendente comunale autorizzato firmerà alla ditta una dichiarazione di avvenuto
espletaento del servizio dei lavori di che trattasi;
 Che l'operatore economico che dovrà occuparsi di effettuare il servizio di sanificazione di tutti
gli Uffici Comunali di tutte le sedi del Comune di Misilmeri (PA) di Piazza Comitato 1860 n. 26,
Via Alessandro Paternostro (ex C/30) n. 37 (angolo via Gigliotta), Viale Europa s.n.c. (di fronte
piazzale Vittime di Nassiriya), Corso Gaetano Scarpello n. 38, Viale Europa n. 346 e Via Padri
Vocazionisti n. 2 della Frazione di Portella di Mare venerdì 07 gennaio 2022 è la SERVIZI
AMBIENTALI S.R.L UNIPERSONALE - VIA RESUTTANA COLLI N.352/b, 90146 PALERMO (PA)Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 04542080827;
 Che a seguito dell'espletamento del servizio di che trattasi in presenza di personale comunale
la ditta incaricata ovverosia la SERVIZI AMBIENTALI S.R.L UNIPERSONALE - VIA RESUTTANA
COLLI N.352/b, 90146 PALERMO (PA) - Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 04542080827 dovrà
presentare a fine servizio ed entro la medesima giornata a mezzo pec all'indirizzo
lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it le relazioni di avvenuto servizio nonché
l'attestazione di avvenuto servizio della ditta, fatta in presenza del dipendente comunale
autorizzato;
Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 18/8/2000, n. 267;
Ritenuto che:
 Sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile, necessitato dal
preminente interesse pubblico per scongiurare pericoli di compromissione dell'igiene e sanità
pubblica
IL SINDACO
Vista la superiore proposta
ORDINA
-







All'operatore economico SERVIZI AMBIENTALI S.R.L UNIPERSONALE - VIA RESUTTANA COLLI
N.352/b, 90146 PALERMO (PA) - Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 04542080827, l'espletamento del
servizio di sanificazione di tutte le sedi del Comune di Misilmeri (PA) di Piazza Comitato
1860 n. 26, Via Alessandro Paternostro (ex C/30) n. 37 (angolo via Gigliotta), Viale Europa
s.n.c. (di fronte piazzale Vittime di Nassiriya), Corso Gaetano Scarpello n. 38, Viale Europa n.
346 e Via Padri Vocazionisti n. 2 della Frazione di Portella di Mare, in presenza di un
dipendente comunale autorizzato in data venerdì 07 gennaio 2022 a partire dalle ore 8,00 e
sino a conclusione dei lavori da espletarsi nella medesima giornata;
al Responsabile dell'Area 5 F.F. di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali di propria
competenza consequenziali al presente provvedimento;
che alla presente Ordinanza sia data la massima pubblicità e pubblicata all'Albo pretorio, sul sito
internet del Comune nella sezione trasparenza sottosezione Bandi di Gara e Contratti;
che la stessa sia trasmessa a mezzo pec all'operatore economico SERVIZI AMBIENTALI S.R.L
UNIPERSONALE-VIA RESUTTANA COLLI N.352/b, 90146 PALERMO (PA) - Partita I.V.A. e Cod.
Fisc. 04542080827, la quale dovrà presentare a mezzo pec all'indirizzo
lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it le relazioni di avvenuto servizio di sanificazione di
tutte le sedi del Comune di Misilmeri (PA) di Piazza Comitato 1860 n. 26, Via Alessandro
Paternostro (ex C/30) n. 37 (angolo via Gigliotta), Viale Europa s.n.c. (di fronte piazzale
Vittime di Nassiriya), Corso Gaetano Scarpello n. 38, Viale Europa n. 346 e Via Padri
Vocazionisti n. 2 della Frazione di Portella di Mare in presenza di un dipendente comunale
autorizzato in data venerdì 07 gennaio 2022 a partire dalle ore 8,00 e sino a conclusione dei
lavori da espletarsi nella medesima giornata nonché l'attestazione di avvenuto servizio della
ditta fatta in presenza del dipendente comunale autorizzato;
Che la stessa sia trasmessa, per i provvedimenti di competenza alla Polizia Municipale e, per

conoscenza:
 A S.E. il Prefetto di Palermo;
 All'Azienda Sanitaria Provinciale di Misilmeri (PA);
 Al comando Compagnia Generale Operativa dei Carabinieri di Misilmeri (PA).
Misilmeri, lì
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