
Palma di Montechiaro lì, 27laprilel2021 

DETERMINA DEL PRESIDENTE - LEGALE RAPPRESENTANTE - DELLA SOCIETÀ 
PALMA AMBIENTE SRL DELLA PALMA AMBIENTE SRL 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, 
DISINFESTAZIONE COMPRENDENTE LA DEMUSCAZIONE E DEZANZARIZZAZIONE 
NEL TERRITORIO COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO (compresa contrada Ciotta e 

Marina di Palma) 

L'anno 2021 il giorno ventisette del mese di aprile 

IL PRESIDENTE - LEGALE RAPPRESENTANTE - PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ 
PALMA AMBIENTE SRL 

Premesso che: 
con delibera del Consiglio Comunale n 50 del 25.09.2013 è stato individuato l'ARO di Palma di 
Montechiaro coincidente con la estensione del suo territorio; 
con delibera del Consiglio Comunale n 30 del 18/06/2018 si è adottato il Piano di Intervento per la 
gestione dei servizi di spazzatura., raccolta e trasporto dei rifiuti tramite la società in house; 
con delibera del Consiglio Comunale n 12 del 04/02/2019 si è approvato l'Atto costitutivo e Statuto 
societario Palma Ambiente srl. Per la gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti in 
house; 
con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 19/02/2019 si è approvato il Piano Economico Finanziario 
Tassa Rifiuti e piano Tariffario anno 2019; 

o la società Palma Ambiente srl è stata costituita con regolare atto notarile, repertorio 5 115, raccolta 3 127 in 
data 22.02.2019; 
la società Palma Ambiente srl, con sede legale in Via Fiorentino 89 92020 Palma Di Montechiaro (Ag), è 
stata regolarmente iscritta presso la Camera di commercio di Agrigento con numero REA AG - 216428; 

o con deliberazione della Giunta Municipale no 114 del 17/09/2019 avente per oggetto: delibera di giunta 
comunale di approvazione schema di contratto di servizio per la gestione dei "servizi di spazzatura., 
raccolta e trasporto dei riJiutiW alla società in house Palma Ambiente srl con sede legale in via3orentino 
89 92020 Palma di Montechiaro (Ad p. iva 02933010841 e avvio effettivo del servizio, è stato afldato 
alla Palma Ambiente srl il servizio; 

ed inoltre, premesso che: 
con nota 512 del 14.04.2021 il sig. Sindaco segnalava di effettuare l'intervento di 
derattizzazione, disinfestazione comprendente la demuscazione e dezanzarizzazione nel 
territorio comune di Palma di Montechiaro (compresa contrada Ciotta e Marina Di Palma), 
comunicando che trattandosi di servizio accessorio per lo stesso il Comune avrebbe corrisposto 
alla Palma Ambiente srl la somma di euro 14.500,OO compreso IVA; 

e con deliberazione del CDA del 22.04.2021 in cui era presente il sig. Sindaco, lo stesso si è 
espresso per un intervento urgente in quanto pervengono segnalazioni al Comune di presenza di 
roditori nel territorio; 

e con nota prot 12770 del 23.04.2021 il sig. Sindaco disponeva, per motivi di salute pubblica di 
dare awio al servizio di derattizzazione, disinfestazione comprendente la demuscazione e 
dezanzarizzazione nel territorio comune di Palma di Montechiaro (compresa contrada Ciotta e 
Marina Di Palma) entro tre giorni; 

considerato 



che lo scorso anno, con procedura ad inviti ai sensi del dlgs 50/2006 e s.m.i. si era individuata la 
ditta EUROPEA SERVIZI AMB. srl via dei fiumi 18 Agrigento 0922.604820 
europeaservizi@pec.it, che ha regolarmente svolto il servizio; 
Che nei tempi individuati dal Sindaco non è possibile effettuare alcuna procedura se non la 
procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del dlgs 50/2006 e s.m.i.; 
viste le condizioni di partenza apppe opportuno per fare fronte alla richiesta del Sindaco 
richiedere la disponibilità e quindi procedere all'affidamento diretto alla ditta EUROPEA 
SERVIZI AMB. srl via dei fiumi 18 Agrigento 0922.604820 europeaservizi@pec.it, che lo 
scorso anno ha effettuato il servizio a Palma di Montechiaro; 

Tutto cioè premesso, il Presidente della Società Palma Ambiente Srl , in nome e per conto dell'organo 

esecutivo della Società Palma Ambiente srl, il CDA 

DETERMINA 
richiedere la disponibilità e quindi procedere all'affidamento diretto alla ditta EUROPEA 
SERVIZI AMB. srl via dei fiumi 18 Agrigento 0922.604820 europeaservizi@pec.it, che lo 
scorso anno a effettuato il servizio a Palma di Montechiaro; 
Di nominare RUP il Direttore Tecnico ing. Francesco Lazzaro dando mandato di completare gli 
atti come previsto dalle procedure di cui al dlgs 50/2006 e s.m..i; 
Di nominare Direttore per la esecuzione del contratto DEC il dipendente Castronovo Giuseppe; 
approvare amministrativamente il Capitolato, in allegato, predisposto dal Direttore Tecnico; 
di prevedere il costo del servizio a valere sul bilancio societario della Palma Ambiente nella 
misura complessiva di € 14.500,OO compreso IVA al 22%, con fondi che verranno trasferiti dal 
comune di Palma di Montechiaro. 

per il C.d.A. 
I1 Presidente 

Ing. Giuseppe Spina 


