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DETERMINA DEL PRESIDENTE DELLA PALMA AMBIENTE SRL  
del  23/novembre/2022 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER: “procedura ai sensi dell’art. 36 del dlgs 50/2006 

e s.m.i.  per affidamento diretto alla   ditta Saldoneria Scirè Costruzioni Meccaniche Via Ungaretti, snc  

92014, Porto Empedocle (AG)   P.IVA: 02807710849 per la manutenzione straordinaria  del sistema di 

compattazione del mezzo “siluro” della società Palma Ambiente srl” 

 
L’anno 2022 il giorno ventitre del mese di novembre     

 
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 alla Ammnistrazione che il mezzo autocompattatore “Siluro” ha subito dei danni al 

sistema di compattazione tali da rendere il mezzo di fatto inutilizzabile; 

 che si è fatto visionare il mezzo da officina specializzata in questo tipo di interventi, la ditta Saldoneria 

Scirè Costruzioni Meccaniche Via Ungaretti, snc  92014, Porto Empedocle (AG)   P.IVA: 02807710849; 

 che la ditta Saldoneria Scirè ha trasmesso il preventivo di costo per il ripristino della funzionalità del 

mezzo per un importo pari a 9.590,00 € oltre IVA per  € 2.109,80, per un totale complessivo pari a € 

11.699,80 (preventivo n 126); 

 che tale preventivo è stato ritenuto congruo, nell’ottica del ripristino  della funzionalità del mezzo nel più 

breve tempo possibile; 

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

Ambiente srl,  

DETERMINA 

 di indire la  “procedura ai sensi dell’art. 36 del dlgs 50/2006 e s.m.i.  per affidamento diretto 

alla   ditta Saldoneria Scirè Costruzioni Meccaniche Via Ungaretti, snc  92014, Porto 
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Empedocle (AG)   P.IVA: 02807710849 per la manutenzione straordinaria del sistema di 

compattazione del mezzo “siluro” della società Palma Ambiente srl” 

 di prendere atto che la somma richiesta per la fornitura è pari a – imponibile-  9.590,00 € oltre 

IVA per  € 2.109,80, per un totale complessivo pari a € 11.699,80 oltre oneri diversi che 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 


