
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

 

ORDINANZA 
N. 33 DEL 11/07/2012 

 
 

Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia delle aree demaniali, alla società Temporary 
s.p.a. (agenzia per il lavoro)  
 
 

I L    S I N D A C O 

 

� Considerato: 

� che il servizio di gestione, vigilanza e salvataggio spiagge libere di Isola delle 
Femmine (lotto L1, L2, L3 ed L4), per la stagione balneare 2012 non è stato 
assegnato; 

� Che la pulizia dei tratti demaniali (spiagge libere e scogliere) rientra tra i servizi 
accessori che l'A.T.O. Pa 1 può svolgere previa richiesta formale da parte del 
Comune associato; 

� Considerato che con nota prot. 9265 del 09/07/2012 l'ATO PA 1 ha comunicato ai 
comuni soci la contrazione del servizio ordinario di raccolta dei RR.SS.UU, e che 
risulta evidente l'impossibilità da parte dell'ATO Pa 1 l'espletamento accessorio dei 
tratti di arenile e scogliera del comune di Isola delle femmine; 

� Che la stagione balneare è ormai iniziata e sui tratti demaniali (spiagge libere e 
scogliera) vengono abbandonati rifiuti (assimilabili a RR.SS.UU.) la cui permanenza 
rischia di ingenerare gravi disagi igienico sanitari oltre che un enorme danno di 
immagine per il Comune; 

• Che si ritiene opportuno, nelle more dell'attivazione del servizio attraverso un 

affidamento a trattativa privata previa gara informale, di garantire comunque la 
pulizia delle aree demaniali di che trattasi intervenendo tempestivamente ad 
eseguire gli interventi di pulizia dei tratti demaniali (spiagge libere e scogliere) al 
fine di evitare inconvenienti igienico sanitari, di immagine per il Comune e di 
renderne più confortevole la fruizione ai cittadini; 

� Che si rende indifferibile e urgente provvedere all'immediato affidamento ad una 
ditta di fiducia, specializzata nel settore, per eseguire gli interventi di che trattasi; 

� Accertata la disponibilità della società Temporary s.p.a. (agenzia per il lavoro) 
CF/P.IVA 12288660157 REA Milano n. 1545182 Reg. Imp. Con sede in Milano 1997-
322447 (con succursale a Palermo in via Wagner n. 8), la quale con nota prot. 9378 
del 11/07/2012 ha comunicato l'importo orario unitario pari ad € 17,90 oltre IVA al 
21%; 

� Che nelle more di procedere all'affidamento del servizio di pulizia delle aree 



demaniali di competenza di questo Comune (spiagge libere e scogliere) per 
l'intero periodo estivo, occorre prevedere l'impiego immediato di due unità per n. 4 
ore giornaliere e per la durata di dieci giorni consecutivi (festivi compresi) per 
garantire la pulizia ed il decoro delle aree demaniali in questione visto che la 
stagione estiva è, di fatto, già iniziata; 

� Che il costo complessivo del servizio di pulizia delle aree demaniali di che trattasi 
per un periodo di giorni 10 consecutivi prevedendo l'impiego di n. 2 unità per n. 4 
ore giornaliere cadauna ammonta a € 1.732,72 al lordo dell'IVA; 

� Visto l'articolo n°264 del T.U.LL.SS, n°1265; 

� Visto l'articolo n°50 del Decreto  Legislativo 267/00: 

O R D I N A 

� Porre in essere tutti gli adempimenti necessari, per far fronte a quanto sopra 
descritto, intervenendo con ditta di fiducia, ad eseguire gli interventi necessari al 
fine di pulire i tratti demaniali (arenile e scogliera) nel territorio comunale; 

 

� Affidare il servizio di pulizia delle aree demaniali, alla società Temporary s.p.a. 
(agenzia per il lavoro) CF/P.IVA 12288660157 REA Milano n. 1545182 Reg. Imp. Con 
sede in Milano 1997-322447 (con succursale a Palermo in via Wagner n. 8), che 
gode della fiducia di questo Comune, la quale si è resa immediatamente 
disponibile, con l'impiego immediato di due unità per n. 4 ore giornaliere e per la 
durata di dieci giorni consecutivi (festivi compresi) con inizio decorrente dal giorno 
successivo della comunicazione della presente Ordinanza; 

 

� Affidare il servizio di che trattasi per un periodo di dieci giorni nelle more che si 
possa individuare, in termini di legge, una ditta a cui affidare il servizio per l'intera 
stagione balneare; 

 

� Dare atto che al pagamento di quanto dovuto, si provvederà dietro presentazione 
di regolare fattura, previo impegno della somma necessaria e del regolare 
svolgimento del servizio; 

 

� Disporre che il responsabile del settore V assuma il necessario impegno di spesa e 
disponga i conseguenti atti di gestione; 

 

� Trasmettere la presente ordinanza anche all'ufficio personale per quanto di propria 
competenza. 

       Il Sindaco 

F.to Prof. Gaspare Portobello 


