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DETERMINA DEL PRESIDENTE DELLA PALMA AMBIENTE SRL  
del  07/dicembre/2021 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER: “procedura ai sensi dell’art. 36 del dlgs 
50/2006 e s.m.i.  per servizio di officina per riparazione attrezzatura per autocompattatore targato 
GD099KF”      
 
 
L’anno 2021  il giorno sette del mese di dicembre     

 
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; 
 

 che è stato segnalato del meccanico della Palma Ambiente srl la necessita della sistemazione 

della attrezzatura di compattazione dell’autocompattatore targato GD099KF ; 

 che per la tipologia di intervento, in zona, la officina della ditta Scirè di Porto Empedocle è 

quella idonea ed adeguata per le riparazioni necessarie; 

 visto il preventivo inviato dalla ditta Saldoneria Scirè; 

 ritenuto congruo e valutata l’urgenza della riparazione del mezzo; 

 sentito il  dipendente Mario Vitello nella qualità di meccanico che ha confermato la necessità di 

effettuare le riparazioni individuate nel preventivo fornito dalla ditta Scire, per inciso, preventivo 

effettuato dopo la visione del mezzo; 

Tutto cioè premesso, il Presidente della Società Palma Ambiente Srl in nome e per conto del CDA della 

Palma Ambiente srl,  
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DETERMINA 

 di procedere all’affidamento diretto della procedura ai sensi dell’art. 36 del dlgs 50/2006 e s.m.i.  

per servizio di officina per riparazione attrezzatura per autocompattatore targato GD099KF alla 

ditta Saldoneria Scire srl Via Ungaretti, snc  92014, Porto Empedocle (AG)  P.IVA: 

02807710849; 

 di accettare il preventivo del servizio di officina formulato e trasmesso alla Palma Ambiente srl; 

 di prendere atto che la somma richiesta dalla officina meccanica  pari ad euro 3.000,00 oltre 

IVA, viene ritenuta dal CDA congrua e verrà coperta con fondi aziendali; 

 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 


