TRAPANI SERVIZI SPA

Estratto di delibera

Consiglio di Amministrazione del 15/11/2010
ODG

Delibera

Esito gare forniture per costruzione discarica lotto “F”

Presa d'atto ed approvazione degli esiti delle
procedure di gara, ed affidamento alle ditte a seguire
elencate delle forniture e dei servizi relativi alla
costruzione della discarica lotto “F”:
- Procedura negoziata per la fornitura di tubi, pozzetti
ed accessori per la realizzazione della rete di
drenaggio e raccolta percolato prodotto c/o la discarica
di C.da Borranea di Trapani aggiudicata alla ditta “
Sicori 2 srl" con sede in via Croce Rossa n. 81
Palermo che ha offerto l’importo di € 14.422, 50 IVA
esclusa;
- Procedura negoziata per il servizio di nolo a freddo
di mezzi meccanici per l’esecuzione di scavi di
sbancamento c.o la discarica di C.da Cuddia della
Borranea
Lotto 1: nolo a freddo di escavatore tipo Fiat Hitachi
tipo 300 e/o altri similari con martellone demolitore
superiore a 2.000 Kg aggiudicata alla ditta "V&V" con
sede in via Liguria 16/18 Custonaci - TP che ha
offerto l’importo di € 27.450,00;
Lotto 2: nolo a freddo di escavatore tipo Fiat Hitachi
tipo 200 e/o altri similari con martellone demolitore
non inferiore a 1.000 Kg. aggiudicata alla ditta
"CO.M.EDIL srl" con sede in zona industriale Liguria
n 16/18 Brolo che ha offerto l’importo di € 18.000,00
I.V.A. esclusa;
- Procedura negoziata previa pubblicazione di bando
per l’affidamento della fornitura dei materiali occorrenti
per la realizzazione di una struttura in terra rinforzata
aggiudicata alla ditta "Officine Maccaferri S.p.A." con
sede in via Kennedy, 10 Bologna , che ha offerto
Nomina legale per ricorso Agenzia delle Entrate
Conferimento incarico al dott. Diego Diliberti.
Avvio della procedura di gara per l’affidamento della Autorizzazione all'avvio della procedura di gara relativa
fornitura di oli, grassi e fluidi lubrificanti;
all’affidamento della fornitura di oli, grassi e fluidi
lubrificanti per un importo a base d’asta di € 40.000,00
IVA esclusa e mandato al Responsabile degli Acquisti
per la predisposizione della documentazione di gara
Situazione economico- finanziaria
bilancio intermedio al 30.09.2010

della Società Approvazione del Bilancio intermedio al 30.09.2010 e
richiesta al Comune Socio Unico per l’adeguamento
tariffario dei servizi convenzionati, nonché per la
anticipazione della somma di € 800.000,00 di cui alla
Transazione del 16.09.2010, oggi vincolata al
completamento della vasca denominata “F”, con
mandato al Presidente per gli atti consequenziali.

Nomina legale recupero crediti servizi scolastici

Proposta di azione legale per il recupero del credito
vantato per i servizi scolastici e nei confronti degli
Istituti scolastici inadempienti, nominando a tal fine
l’Avv Giovanni Liotti con sede a Trapani via Livio
Bassi 6, e mandato al Presidente per conferirgli
espresso
mandato,
previa
acquisizione
della
disponibilità da parte del professionista .

Adeguamento di onorario per incarico professionale Rinviato alla prossima seduta
inerente la consulenza del lavoro del Rag. Francesco
Catalano
Varie ed eventuali

