Sede: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona

PEC: apeam bientesrl@pec . it

DECRETO AMMINISTRATORE UNICO N. OÌ DEL
Oggetto: NOMINA RESPONSABILE TECNICO PER LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE
ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 2 febbraio 2017;
VISTE le "linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni giudicatrici e degli
aggiudicatorì che operano mediante affidamenti diretti nei confronti dì proprie società in house
previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n, 150/2016";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 526 del 09/03/2017;
PREMESSO
CHE In data 30/03/2017 è stata costituita la società " Agrigento Provincia Est Ambiente srl" (nel
seguito denominata semplicemente l*Azienda),interamente partecipata il cui unico socio è la SRR
AIO 4 Agrigento EST;
CHE La SRR ATO 4 Agrigento EST ha provveduto al conferimento all'Azienda del capitale
sociale;
CHE Lo Statuto dell'Azienda, prevede alPart 4) che l'oggetto dell'attività aziendale consiste nella
raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e speciali; costruzione e gestione di impianti di
trattamento e smaltimento dei rifiuti; pulizia di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade,
stradali,, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive; disinfezione,

disinfestazione,

derattizzazione; bonifica discariche abusive; taglio dell'erba e raccolta delle foglie in aree pubbliche
e di uso pubblico; gestione del verde e dell'arredo urbano; ogni altra attività strumentale al servizio
dì gestione dei rifiuti, quali, ad esempio, la manutenzione dei mezzi, delle attrezzature, degli
impiantì, i servizi di bonifica, di pesa;
RILEVATO CHE per potere svolgere i servizi previsti nella premessa precedente è necessario
essere iscritti ali 'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI;
VISTO il verbale della seduta del CdA della SRR ATO N,4 AGRIGENTO EST, società che
esercita il controllo analogo su questa Società, n. 8 del 02/05/2017 nella quale viene indicato per la

nomina di Responsabile Tecnico ai fini dell'iscrizione ali'ALBO NAZIONALE GESTORI
AMBIENTALI per un periodo di un anno FArch. Pietro Lucchesi;
PRESO ATTO che FArch. Pietro Lucchesi, dipendente della SRR ATO N.4 AGRIGENTO EST,
può essere nominato Responsabile Tecnico ai fini dell'iscrizione ALBO NAZIONALE GESTORI
AMBIENTALI;
Per quanto sopra
DECRETA
1. Di nominare Responsabile Tecnico ai fini dell'iscrizione alF ALBO NAZIONALE
GESTORI AMBIENTALI l'Arch. Pietro Lucchesi;
2. di disporre che sia FArch. Pietro Lucchesi ad occuparsi della definizione di tutte le
procedure necessarie per l'iscrizione ali' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
di questa Società;
3. di dare mandato al Responsabile del servizio amministrativo della SRR ATO N.4
AGRIGENTO EST di dare esecuzione alla presente determinazione, previa Faccettazione
formale di tutti gli impiegati coinvolti.
L'Amministratore Unico
(ine. Eleonora Ah

