
 

 
   

 

 

 

 

 
FLAG Riviera Jonica Etnea dei Ciclopi  

 
 

DETERMINA PRESIDENZIALE: n. 14 Data 24.09.2020 
 

OGGETTO: Approvazione richiesta di offerta per l’affidamento del servizio relativo relativo alla  pulizia 
ordinaria e straordinaria e di igienizzazione della sede del FLAG Riviera Jonica Etnea sito a 
Riposto in Via Giuseppe Ligresti s. n. c/o Palazzo Allegra CUP G27B17001440009- CIG 
ZDC2DDDE0C 
 

 
Il Presidente del CDA 

Premesso che: 

con delibera del CDA del 17 Gennaio 2020, il FLAG ha deliberato di acquisire il servizio relativo alla pulizia 
ordinaria e straordinaria e all’igienizzazione della propria sede fino al 30 Novembre 2021 salvo proroghe,  CUP 
G27B17001440009 - CIG ZDC2DDDE0C 
La richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 Gennaio 2020 ha valore di determina a contrarre 
avendo individuato: l’oggetto (pulizia ordinaria e straordinaria ed igienizzazione della sede del FLAG Riviera 
Jonica Etnea); il responsabile del procedimento: (Dott. Carmelo Messina), l’importo (€ 2.000,00 oltre IVA), le 
modalità di reperimento degli operatori economici (confronto tra offerte). 
Che in data 4 agosto è stata pubblicato  l’avviso per l’individuazione del fornitore del servizio con il criterio del 
prezzo più basso con termine per la presentazione delle offerte le ore 13.00 del 24 agosto 2020. 

Che entro il termine di cui sopra non è pervenuta alcuna offerta probabilmente per la consueta chiusura per ferie 
delle attività commerciali in questo periodo. 

Che con determina nr. 08 del 24 agosto 2020  sono stati riaperti i termini del precedente avviso spostandoli all’07 
settembre 2020; 

che di conseguenza, fermo restando quanto stabilito con la delibera del CDA del 17 gennaio, occorre contattare 
direttamente un congruo numero di ditte potenzialmente interessate. 

Preso atto che il Flag non dispone di un elenco fornitori e che pertanto si possono invitare attraverso mail, dieci 
ditte individuate attraverso una ricerca di mercato sul web tramite motore di ricerca google con le seguenti parole 
chiave: imprese di pulizia Catania/Giarre/Riposto. 

Vista la lettera di richiesta di offerta e gli allegati A) e B), 

DETERMINA 

Approvare la richiesta di offerta e gli allegati per l’affidamento del  relativo servizio di pulizia ordinaria e 
straordinaria e di igienizzazione della sede del FLAG Riviera Jonica Etnea sito a Riposto in Via Giuseppe Ligresti 
s. n. c/o Palazzo Allegra 

Approvare il seguente elenco di ditte da interpellare via mail: 

 
1. PULIDOR IMPRESA DI PULIZIE E DISINFEZIONE a 6.5km 46, Via Vittorio Emanuele Orlando - 

95013 Fiumefreddo Di Sicilia (CT);  329 6146430, INFO@PULIDOR.IT; 
MULTISERVIZIPULIDOR@PEC.IT 



 

 
   

 

 

 

 

2. LE STELLE DEL PULITO di Lucia Privitera a 1.4km 32, Via Gravina - 95014 Giarre (CT) 095 9895094; 
luciaprivitera@tiscali.it; LUCIA.PRIVITERA@PEC.IT  

3. LM General Service imgeneralservicesrl@pec.it  
4. Pulibene di Raciti Davide Sebastiano via Simone Neri 29 mascali, pulibenect@gmail.com; 

pulibene.racitib@pec.it  
5. D.P.D. DISINFESTAZIONE Via Mazzaglia, 10 - 95022 Aci Catena (CT); zuccaro.dpd@gmail.com; 

zuccaro.dpd@pec.it; 
6. PULITEC MULTISERVICE Via Umberto, 16 - 95030 Gravina di Catania (CT), 

pulitecmultiservice@live.it; pulitecmultiservice@pec.it 
7. GREEN CLEANS Via Galileo Galilei, 18 - 95037 San Giovanni la Punta (CT) 3668747466 

greencleans@legalmail.it  
8. IMPRESA PULIZIA LOCALI SEMINARA Via Don Luigi Sturzo, 24 - 95024 Acireale (CT) 

salvatore.seminara@pec.it; salvo-seminara@virgilio.it 
9. Chiaro & Pulito srl via Bezzecca 4 Catania    carmelo.chirico@hotmail.it 
10. COOPERATIVA PARSIFAL S.C. A R.L.  Via Zummo, 74 - 95014 Giarre (CT; ) 

info@consorzioparsifal.it 
 
 
 
 

Il RUP 
Dr. Carmelo Messina 

 
 

           Il Presidente del CDA 
Dr. Gianni Vasta 

 


