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Palma di Montechiaro lì,  23/giugno/2021 
 

DETERMINA A CONTRARRE- DELLA SOCIETÀ PALMA AMBIENTE SRL DELLA 
PALMA AMBIENTE SRL  

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI NUMERO 110 
CASSONETTI STRADALI PER LA RACCOLTA RSU 

 
 

 
L’anno 2021 il giorno ventitre  del mese di giugno  

 
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; 

 la società Palma Ambiente srl è stata costituita con regolare atto notarile, repertorio 5115, raccolta 3127 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; 

 con deliberazione della Giunta Municipale n° 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 rifiuti” alla società in house Palma Ambiente srl con sede legale in via fiorentino 
89 92020 Palma di Montechiaro (Ag) p. iva 02933010841 e avvio effettivo del servizio, è stato affidato 
alla Palma Ambiente srl il servizio; 

 
ed inoltre, premesso che: 

 La Palma Ambiente srl effettua la raccolta prevalente degli RSU con uso i cassonetti stradali 
nelle more dell’acquisto dei mezzi per la raccolta differenziata; 

 che lo stato dei cassonetti stradali è estremamente vetusta; 
 che visto lo stato di vetusta e logoramento dei cassonetti stradali si possono porre in essere 

problemi legati sia alla pericolosità essendo gli stessi posti sulla viabilità pubblica, nonche vi 
sono difficoltà per gli operatori per effettuare lo scarico nei mezzi; 

 il CDA ha deliberato di effettuare un acquisto di nuovi cassonetti di cui 80 senza coperchio e 
30 con coperchio e tutti senza pedaliera; 

 che i cassonetti acquistati successivamente all’avvio della raccolta differenziata potranno 
essere riutilizzati per la raccolta differenziata degli esercizi commerciali; 

 si è dato mandato al direttore tecnico di richiedere il preventivo alla ditta Ecoplast già 
utilizzata per precedenti acquisti non riscontrando alcuna anomalia nella fornitura;  

 
 
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 



 
 

 2

DETERMINA 
approvare i preventivo trasmesso dalla ditta Ecoplast di Gela per l’importo di euro 19.966,01 oltre IVA; 

 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 rinviare la nomina del DEC; 
 Di prevedere la somma complessiva pari ad  euro 19.966,01 oltre IVA con copertura con fondi 

societari. 
 

Il Direttore Tecnico 
Ing Francesco Lazzaro 

 
 per il C.d.A. 
 Il Presidente 

 Ing. Giuseppe Spina 
 
 
 

  
 



INTESTATARIO DOCUMENTO

SEDE E STABILIMENTO:

Ecoplast s.r.l.
Zona industriale - IV Strada Gela (CL) - Italy
Tel.+39 0933 923533 / 901216 - Fax +39 0933 927444
Mobile Aziendale +39 348 3029152
Cod. Fiscale/P.iva 01349340859
info@ecoplast-srl.it - www.ecoplast-srl.it

P.I. C.F.

Refente commerciale Tipo documento Numero Data Pagina

Preventivo

Rifer. Commessa Pagamento Data validità preventivo Consegna prevista

ART. DESCRIZIONE UM QUANTITA' PREZZO SCONTI % PZ IMPORTI C.I.

SC. Incond.

Totale merce Sc.cassa % Tot. Sc. Pag. Contr. Amb. Spese Incasso Totali Addebiti Totale imponibile Totale imposta

Cod.iva Descrizione IVA Imponibile Imposta

TOTALE DOCUMENTO

Ecoplast è un'azienda certificata Plastica Seconda Vita da RD secondo certificato n. IT18/341052, per gli articoli: SMEG-CM58E-PATTUMIERE ECOLOGIC/ECOPLUS

Le merci  viaggiano a  rischio e pericolo del committente anche se  vendute porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce.
Non sono ammesse deduzioni o abbuoni non previsti in fattura. Trascorsi dieci giorni dalla data di emissione fattura senza che sia pervenuto per iscritto un reclamo,
l'importo si intende definitivamente accettato. Il pagamento deve essere effettuato nei termini prescritti trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi commerciali
nella misura dei tassi bancari vigenti. Per ogni controversia e' competente il foro di Gela. Il presente documento si ritiene accettato trascorsi due giorni lavorativi dalla ricezione.
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PALMA AMBIENTE SRL

VIA FIORENTINO, 89

92020 PALMA DI MONTECHIARO AG

02933010841 02933010841

Angelo Tudisco PR_21 102 1/06/2021 1

BB. 60 GG. D.F.

EUR EUR

C1100 CASSONETTO LT 1100 SENZA COPERCHIO / Verde PZ 80 170,00000 13.600,00 22

C1100F CASSONETTO LT 1100 COPERCHIO PIATTO / Verde PZ 30 210,00000 6.300,00 22

COLORI DISPONIBILI :

VERDE-BLU-GRIGIO-MARRONE-GIALLO

CONSEGNA F/CO VS. MAGAZZINO

POLIECO CONTRIBUTO AMBIENTALE POLIECOT 4,7000 T 4,7000 14,045000 66,01 

% esenz.

19.900,00 66,01 19.966,01 4.392,52 

22 22%-GENERICO 19.966,01 4.392,52 

EUR 24.358,53 

PALMA AMBIENTE SRL E
Protocollo N.0000912/2021 del 23/06/2021


