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DETERMINA DEL PRESIDENTE DELLA PALMA AMBIENTE SRL  

del  29/09/2021 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER “:“procedura ai sensi dell’art. 36 del dlgs 50 
affidamento diretto, per la fornitura di due veicoli usati – auto compattatori due assi e tre assi - per 
raccolta e trasporto RSU necessari al regolare svolgimento delle attività lavorative della società Palma 
Ambiente srl” 
 
L’anno 2021 il giorno ventinove  del mese di settembre     

 
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; 

 

 nella seduta del CDA del 06/09/2021 si è deliberato per l’acquisto di un auto compattatore usato 
al fine di eliminare il mezzo con nolo a caldo utilizzato  per il servizio quotidiano; 

 la Società ha effettuato una ricerca di mercato sui principali siti dedicati e si sono contattati dei 
rivenditori al fine di individuare un mezzo usato idoneo; 

 si è individuata una offerta per il mezzo con prezzo compatibile con la disponibilità finanziaria; 
 successivamente è pervenuta da parte degli uffici della Palma Ambiente srl comunicazione della 

irrimediabile rottura dell’autocompattatore due assi in comodato d’uso da parte della Dedalo 
Ambiente SPA in Liquidazione, giusta nota prot  1438 del 23.09.2021, compattatore in uso per la 
raccolta differenziata del cartone; 

 il compattatore della Dedalo Ambiente spa va restituito in quanto non riparabile; 
 in urgenza si è si è programmato un rapido viaggio con il meccanico della Palma Ambiente srl  

Mario Vitello per potere visionare l’autocopmpattatore  in Campania; 
 nella giornata di sabato 25 settembre 2021 si è visionato un due assi usato e contestualmente, alla 

luce delle notizie pervenute in relazione alla rottura del mezzo della Dedalo Ambiente si è 
visionato anche un tre assi usato; 

 i due mezzi sono risultati corrispondenti alle esigenze della Palma Ambiente srl per cui si è 
chiesto un preventivo a corpo per i due mezzi; 
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 In data 27.09.2021 la ditta L.R.S. Trasporti s.r.l. con Sede Legale: Via Bruno Buozzi, 19 – 80018 
Mugnano (NA) e Sede Operativa: ZONA ASI Giugliano – Qualiano – 80014 Giugliano (NA) ha 
trasmesso il formale preventivo per i due mezzi. Mezzo 1:    IVECO EUROCARGO 150 E21 – 
150 Q.li – Numero dei cilindri del motore: 6 Compattatore a caricamento posteriore da Mc 14 
con volta bidoni, attacco a pettine 120/240/360 e DIN 1100 – F.LLI MAZZOCCHIA targato  
CZ119LC;  Mezzo 2:   IVECO STRALIS 260q.li Compattatore a caricamento posteriore da Mc 
25 con volta bidoni, attacco a pettine 120/240/360 e DIN TARGATO  GE952HL, per un importo 
complessivo pari a € 74.000,00 oltre IVA; 

 con i due mezzi si potrà eliminare il nolo a caldo in atto esistente e potrà riavviare la raccolta del 
cartone; 

 nella seduta del CDA del 27/09/2021 si è deliberato di approvare il preventivo e dare avvio alla 
trattativa diretta sotto soglia ai sensi del vigente dlgs 50/2006 e smi incaricando quale RUP il 
Direttore Tecnico ing Francesco Lazzaro 

 l’importo da corrispondere verrà trasferito dal; Comune di Palma di Montechiaro a valere su 
fondi in precedenza impegnati; 

Tutto cioè premesso, il Presidente della Società Palma Ambiente Srl , in nome e per conto dell’organo esecutivo 
della società il CDA 

DETERMINA 
 di indire la “procedura ai sensi dell’art. 36 del dlgs 50 affidamento diretto, per la fornitura di 

due veicoli usati – auto compattatori due assi e tre assi - per raccolta e trasporto RSU necessari 
al regolare svolgimento delle attività lavorative della società Palma Ambiente srl” 

 di prendere atto che la somma richiesta dalla ditta L.R.S. Trasporti s.r.l. con Sede Legale: Via 
Bruno Buozzi, 19 – 80018 Mugnano (NA) per un  costo di euro 74.000,00 € - 
settantaquattromila//00 - al netto dell’IVA. viene ritenuta dal CDA congrua e verrà coperta con 
fondi aziendali, previo rimborso da parte del Comune di Palma di Montechiaro; 

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

Il Direttore Tecnico 
Ing Francesco Lazzaro 

 
per il C.d.A. 
Il Presidente 

Ing. Giuseppe Spina 


