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DETERMINA DEL PRESIDENTE DELLA PALMA AMBIENTE SRL  
del  31/03/2021 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER  “procedura ai sensi dell’art. 36 del dlgs 50 per 
fornitura sacchi piccoli e grandi per RSU e guanti “ 
 
L’anno 2021 il giorno trentuno del mese di MARZO     

 
IL PRESIDENTE 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; 

 

 il dipendente Castronovo Giuseppe ha comunicato la necessità di acquistare sacchi neri per RSU piccoli e 
grandi e guanti di due tipi guanti fiore bovina e guanti neoprene in quanto le scorte di magazzino si sono 
esaurite; 

 per precedenti acquisti non si sono avuti riscontri qualitativi ottimali del prodotto fornito; 
 che la ditta Viticchie di Palma di Montechiaro ha dei prodotti di ottima qualità a prezzo concorrenziale e 

che ha la pronta disponibilità alla consegna; 
 che si è richiesto all’ufficio il fabbisogno dei materiali in corso di acquisizione; 

 che il direttore tecnico ing Francesco Lazzaro, in data  10.03.2021, ha richiesto un ulteriore preventivo 
alla ditta Viticchie di palma di Montechiaro per la fornitura di 50 scatoli sacchi grandi, 25 scatoli di 
sacchi piccoli,due scatoli di guanti  fiore bovina ;; 
che la ditta  ditta Viticchie che ha riscontrato il preventivo, prt 334 del 11.03.2021; 

 ritenuto di accettare il preventivo della ditta Viticchie con sede  in  contrada Senia Albanazzi Palma di 
Montechiaro P IVA 01935690840; 

tutto ciò premesso 
 considerata la importanza e l’urgenza dell’acquisto dei materiali elencati; 
 ritenuto di procedere con trattativa diretta; 

il Presidente della Società Palma Ambiente Srl , in nome e per conto dell’organo esecutivo della società il CDA 
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 di affidare, alla ditta Viticchie con sede  in  contrada Senia Albanazzi Palma di Montechiaro P IVA 

01935690840 l fornitura di acquistare sacchi neri per RSU piccoli e grandi e guanti di due tipi guanti fiore 

bovina e guanti neoprene; 

 di prendere atto che la somma del preventivo allegato del servizio ammonta ad €  3.078,00 oltre IVA al 

22%; 

 Di prevedere la copertura finanziaria con fondi societari; 

 di nominare RUP della procedura il Direttore Tecnico ing. Francesco Lazzaro; 

 nominare DEC il dipendente Rag. Castronovo Giuseppe. 

 

Allegati: 

 preventivo della ditta  

 

Il Direttore Tecnico 
Ing. Francesco Lazzaro 

 
 

per il C.d.A. 
Il Presidente 

Ing. Giuseppe Spina 


