
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE  DEL CDA

nella persona del Dott. Natale Tubiolo, su proposta del Dirigente dell’Area Tecnica, adotta la seguente

determinazione:

Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana - S.c.p.a.” la quale è stata  costituita a norma

dell’art. 2615 - ter del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9;

Considerato che la SRR ha come principale scopo statutario l’esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di ge -

stione integrata dei rifiuti urbani, nell’ambito territoriale ottimale (A.T.O. 16) di cui al D.P. 531/GAB del 04/07/2012;

Vista la Legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e le sue suc -

cessive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 3 agosto 2018 che ha provveduto alla nomina del nuovo organo di ammi -

nistrazione;

Considerato che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 3 agosto 2018 nominando il Dott. Natale Tubiolo

Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

Vista  ed  esaminata  la proposta  di  determinazione concernente l’oggetto, introitata al registro delle Proposte

dell’Area   Tecnica  n.  36  del  02.03.2021,  che allegata alla  presente assorbe parete favorevole espresso in ordine alla

regolarità amministrativo-contabile del provvedimento sottoposto per l’adozione della presente de terminazione;

Considerato che la SRR Palermo Area Metropolitana ha partecipato al Bando per la Comunicazione Locale indetto dal

CONAI presentando, il 31/8/2020, due istanze di finanziamento, una per il Comune di Palermo ed una per tutti gli altri comu -

ni;

Vista la nota del CONAI prot. SW/356/2020 – VF/ART del 22/12/2020 con la quale è stata accolta l’istanza di finanzia-

mento dei Progetti di comunicazione locale ai sensi dell’Accordo Quadro Anci-Conai – Bando anno 2020, per il Comune di Pa-

lermo;
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Oggetto: Approvazione proposta di determinazione per l’assegnazione definitiva della “Fornitura  di  impianti

mobili tramite flat di diversi formati (rivestimento di mezzi di trasporto quali tram e autobus di tutta la città, per

un periodo di mesi 2) per lo svolgimento della campagna di comunicazione locale  per il Comune di Palermo,

relativamente all’Accordo Quadro Anci/Conai per le buone pratiche da eseguire per la raccolta differenziata e la

riduzione dei rifiuti urbani” -  Ditta:  AMAT Palermo Spa, sita in via Roccazzo, 77 –  90135 Palermo -

ATTO         DI         AFFIDAMENTO.          



Considerato che detto co-finanziamento, approvato in misura dell’85% dei costi del Progetto, oggetto della presente, è

quantificato in € 42.500,00 (Quarantaduemilacinquecento/00) da utilizzare per mettere in atto gli strumenti utilizzati per la

campagna di comunicazione quali ad esempio affissione dinamica, banner su siti istituzionali, video, canali di comunicazione de -

dicati agli stakeholer, ecc...;

Considerata la voce del Progetto relativa all’affissione pubblicitaria tramite rivestimento dei mezzi di trasporto che coin-

volge e pone al centro il cittadino invitandolo ad una serie di comportamenti corretti nella gestione quotidiana del rifiuto, tra -

sformandolo da semplice fruitore di un servizio ad attivo protagonista del cambiamento di abitudini favorevoli per il decoro cit -

tadino, per la corretta gestione dei rifiuti, e per la salvaguardia dell’ambiente;

Considerato l’impegno economico pari a € 12.472,50 relativo alla voce Affissione mobile del Progetto di Comuni-

cazione locale, tramite flat di diversi formati per il rivestimento di mezzi di trasporto quali tram e autobus di tutta la città

per un periodo di mesi 2; 

Vista l’obbligatorietà di partecipare al Progetto di Comunicazione, con una quota di cofinanziamento del 15% pari ad

Euro 7.500,00 a carico del soggetto beneficiario del finanziamento;

Considerato che la campagna di comunicazione intende raggiungere sia gli abitanti residenti all’interno dell’area servita

dai Progetti “Palermo Differenzia” e dal Progetto “Prossimità” che anche il resto dei cittadini, con l’obiettivo di abbattere le bar -

riere culturali ed informative esistenti verso modelli corretti di gestione dei rifiuti; 

Considerata l’importanza di attivare la più ampia e fattiva collaborazione tra le Società Partecipate del Comune di Paler-

mo, al fine di tendere alla migliore riuscita del progetto nel solo ed esclusivo interesse della cittadinanza e dell’amministrazione

comunale;

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base della suindicata proposta e condivise, di conseguenza, le

motivazioni che determinano l’emanazione del presente atto e le consequenziali finalità che con lo stesso si intendono per-

seguire;

Accertato che non sussistono in capo al sottoscritto organismo  situazioni  di  conflitto  di interesse, ai sensi dell’art.

6-bis della legge n. 241/1990 ed  ex  art.  42  del  D.Lgs  50/2016  e ss.mm.ii., né gravi ragioni di convenienza che impli-

chino un generale dovere d’astensione dall’esercizio delle funzioni riconducibili all’adozione del presente provvedimento;

Ritenuto, in definitiva, di dover accogliere la superiore proposta e di dover provvedere di conseguenza, in quanto

meritevole di approvazione per gli interessi e le finalità che sottende soddisfare.

Per quanto sopra complessivamente esposto, a fronte della fornitura necessitata,

DETERMINA

1. di considerare la proposta generalizzata in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

di affidamento e, per effetto di ciò, di  approvarla  integralmente facendola propria nel redigendo dispositivo, ad ogni

effetto di legge e di regolamento vigente e all’uopo applicabile;
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2. di affidare il servizio di affissione mobile per la comunicazione locale all’interno del territorio del Comune di Paler -

mo, relativa all’Accordo Quadro Anci-Conai alla Società AMAT Palermo Spa, sita in via Roccazzo, 77 – 90135 Pa -

lermo, P. IVA e Reg. Imp. Palermo n. 04797180827, per l’importo di € 12.658,14 (iva esclusa);

3. di impegnare il 15% delle spese effettivamente sostenute per un massimo di 7.500,00 oltre IVA, sul capitolo “spese di pubblicità

e propaganda competenza 2021”;

4. di anticipare le somme degli investimenti su esposti, compatibilmente all’equilibrio dei flussi finanziari;

5. di demandare al Settore Affari Generali i consequenziali adempimenti propedeutici alla registrazione del presente atto nel

“Registro delle Determinazioni Presidenziali” e quelli relativi alla notificazione di copia dello stesso nei riguardi del DEC incaricato

(S.ra Marisa Varvaro) e, solo per conoscenza, del Collegio Sindacale;

6. di rimettere al medesimo Settore ogni adempimento prodromico all’osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/20t 3 e sue ss.mm.ii., scaturenti dall’adozione della presente determi-

nazione;

7. di trasmettere la presente al Settore Economico Finanziario al fine di ottemperare agli atti necessari e consequenziali, anche con

riferimento alla predisposizione degli atti di affidamento;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ed efficace ad ogni effetto di legge e di regolamento

all’uopo applicabile.

              Il Presidente 
   Dott. Natale Tubiolo
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