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Sede: piazza Trìnacria zona industriale 92021 Aragona
FEC: apeambientesrl@pec.it

email; apeambientesrl@gmaiLcom

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Delibera n° 1 del 31/05/2017

Oggetto: Presa atto contratto ad effetti obbligatori-convenzione, stipulata tra la " Dedalo

Ambiente AG3 SpA" e la "Agrigento Provìncia Est Ambiente Sri" per l'utilizzazione in

usufrutto degli automezzi di proprietà della Dedalo Ambiente AG3 SpA presso i comuni di

Campobello di Licata, Camastra, Licata, Naro e Palma di Montechiaro

L'anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di maggio alle ore 16,00 presso gli uffici della

"Agrigento Provincia Est Ambiente Sri" l'Amministratore Unico Ing. Eleonora Aleo, presente il

Revisore Unico Rag. Leonardo Corbo ed assistito dalla Dott.ssa Concetta Mendola, segretario

verbalizzante la seduta, ha adottato la seguente delibera;

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;

-la SRR ATO 4 Agrigento EST ha provveduto al conferimento ali*Azienda del capitale sociale;

-lo Statuto dell'Azienda, prevede all'art. 4) "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 di gestione dei
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rifiuti, quali, ad esempio, la manutenzione dei mezzi, delle attrezzature, degli impianti, i servizi di

bonifica, dipesa;

CONSIDERATO CHE

-per potere svolgere i servizi previsti all'art. 4 dello Statuto dell'Azienda, è necessario essere iscritti

ali'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI in conto proprio;

-tra i requisiti previsti per l'iscrizione ali'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI v'è il

possesso o utilizzazione in usufrutto di mezzi in conto proprio;

-a favore dei comuni di Campobello di Licata, Camastra, Licata, Naro e Palma di Montechiaro il

servizio di igiene ambientale verrà espletato dalla Società in House, perché alla data odierna la

gestione del servizio non è stato ancora affidata a terzi

-i mezzi già utilizzati nei suddetti comuni, sono tutt'oggi di proprietà della DEDALO AMBIENTE

AG3 SFA, si rende necessario, nelle more della definizione del trasferimento definitivo presso la

SRR ATO 4 AGRIGENTO EST, secondo quanto previsto dall'ordinanza Presidenziale n.2/RIF del

02/02/2017, che possano essere legittimamente utilizzati per l'espletamento dei servizi;

VISTA

-l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/RIF del 2 febbraio 2017;

-le "linee guida per riscrizione nell'Elenco delle amministrazioni giudicatrici e degli aggiudicatori

che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art

192delD.Lgs. n. 150/2016";

-il Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 526 del 09/03/2017;

- la bozza di contratto ad effetti obbligatori convenzione per l'utilizzazione in usufrutto degli

automezzi inviata tramite PEC dalla Dedalo Ambiente AG3 SpA, nella quale si definiscono sia la

durata ( mesi 6) sia 1' importo del dell'usufrutto dei mezzi ( € 12.000,00 mensili), successivamente

sottoscritta in data 03/05/2017 e regolarmente registrata presso l'agenzia delle entrate di Agrigento;

-la stima del valore dei mezzi utilizzati dal Comune di Licata effettuata da tecnici nominati dal

liquidatore della Dedalo Ambiente AG3 SpA ed inviata tramite PEC dalla Dedalo Ambiente AG3

SpA in data 20/05/2017 e assunta al protocollo della società n. 19 del 22/05/20Ì7;
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Per tutto quanto sopra premesso, considerato e visto

DELIBERA

di prendere atto del contratto ad effetti obbligatori convenzione, per l'utilizzazione in usufrutto dei

mezzi di proprietà della DEDALO AMBIENTE AG3 SFA relativi ai cantieri di Campobello di

Licata, Camastra, Licata, Naro e Palma dì Montechiaro, per mesi 6 e per un importo mensile pari a

€ 12.000,00 oltre IVA, sottoscritto il 03/05/2017 e registrato nella stessa data all'Agenzia delle

Entrate oltre che della stima del valore dei mezzi del comune di Licata inviata in data 22/05/2017

dalla Dedalo Ambiente AG3 SpA«

II Segretario L* Amministratore Unico

Dott.ssa Concetta Mendola ( fng. EleonoraAleo


