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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 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEGLI 
RSU DIFFERENZIATI INGOMBRANTI ETC.. PRESSO IMPIANTO OMNIA SRL DI LICATA 

 
 

 
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: 
 che questa società ha pubblicato in data 24.02.2020 un  AVVISO PUBBLICO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE --- AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI 
MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO AI 
SENSI DELL'ART. 36, D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II., PER L'ACQUISIZIONE DEL 
SERVIZIO DI CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO PER IL 
RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTE CODICE CER SOTTOELENCATI PROVENIENTI DA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA NEL TERRITORIOCOMUNALE DI 
PALMA DI MONTECHIARO ; 

 che in riscontro all’avviso la ditta OMNIA srl di Licata ha risposto offrendo i propri prezzi per i 
codici CER di propria competenza; 

 la distanza chilometrica e quindi il costo del trasporto è ridotto in quanto la ditta Omnia dista 
pochi chilometri da Palma di Montechiaro; 

 visto il preventivo ulteriore richiesto per conferimento pneumatici pervenuto in data 09.04.2020 
da parte della ditta Omnia srl  
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 vista la esigenza di potere disporre di un impianto di prossimità per il conferimento degli RSU 
differenziati, specie in questo periodo di emergenza sanitaria; 

 considerato che il precedente contratto ha esaurito la propria disponibilità economica e non è 
possibile interrompere un servizio primario quale la raccolta degli RSU ingombranti 
differenziati; 

 
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 
 approvare il nuovo contratto con la ditta Omnia per gli RSU ingombranti ed altro alle medesime 

condizioni contrattuali del contratto scaduto; 
 Di nominare RUP e DEC 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; 
 approvare prevedere la somma complessiva pari ad  30.000,00 € oltre IVA con copertura con 

fondi societari. 
 

Il Direttore Tecnico 
Ing Francesco Lazzaro 

 
 per il C.d.A. 
 Il Presidente 

 Ing. Giuseppe Spina 
 
 
 

  
 


