TRAPANI SERVIZI SPA

Estratto di delibera

Consiglio di Amministrazione del 02/08/2011
ODG
Accettazione carica consigliere componente C.d.A

Accettazione carica Amministratore Delegato

Accettazione carica componente del Collegio Sindacale
Recupero crediti
Esito procedura negoziata per la fornitura del servizio di messa in riserva di
rifiuti preventivamente selezionati e differenziati nel Centro Comunale di
Raccolta – Trapani
Esito indagine di mercato per l’affidamento delle polizze RC Professionali
Esito indagine di mercato per il nolo a freddo di n. 2 gasoloni
Avviso per la formazione dell’Albo fornitori della Trapani Servizi S.p.A.

Delibera
Riconferma dell'Ing. Pasquale Giardina per un periodo di 62 giorni dal
termine del 30.06.2011 indicato nell’Assemblea dei Soci del 04.04.2011,
Riconferma dell'Ing. Pasquale Giardina per un periodo di 62 giorni dal
termine del 30.06.2011 indicato nell’Assemblea dei Soci del 04.04.2011,
e perciò scadente alla data del 31.08.2011.
Riconferma del Rag. Francesco Palermo per un periodo di 62 giorni dal
termine del 30.06.2011 indicato nell’Assemblea dei Soci del 04.04.2011,
e perciò scadente alla data del 31.08.2011
Incarico all’Avv. Giovanni Liotti
Presa d'atto dell’affidamento del servizio di messa in riserva di rifiuti
differenziati c/o il CCR di Lungo Mare Dante Alighieri alla ditta LVS s.r.l.
per un importo totale di € 20.825,00
Affidamento all'Agenzia di Fundarò Mario & c. s.a.s. per un importo
totale di € 11.364,00.
Affidamento alla ditta Urbania s.r.l. per un importo totale di €
20.000,000.
Approvazione del parere dell’Avv. Giovanni Pitruzzella circa
l’applicazione della nuova normativa sugli appalti pubblici, e
predisposizione dell’Avviso di formazione dell’Albo Fornitori.

Avvio procedura di gara per l’affidamento degli interventi di carpenteria
meccanica, riparazione e/o ricostruzione di parti meccaniche e di carrozzeria
per mezzi in dotazione alla Trapani Servizi S.p.A.;

Avvio procedura di gara per l’affidamento degli interventi di carpenteria
meccanica, riparazione e/o ricostruzione di parti meccaniche e di
carrozzeria per i mezzi del proprio parco aziendale, compresa la
fornitura dei materiali necessari per l’espletamento del servizio, per un
importo totale di € 185.000,00 IVA esclusa.

Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e
percolato prodotto c/o la discarica di c/da Cuddia della Borranea Trapani;

Rinviato alla prossima seduta del C.d.A.

Avvio procedura di gara per l’affidamento del servizio di mautenzione delle
parti elettriche dei mezzi in dotazione alla Trapani Servizi S.p.A.;

Avvio procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione
delle parti elettriche degli automezzi in dotazione alla Società,
comprensiva della fornitura dei ricambi delle relative case costruttrici,
per un importo totale di € 210.000,00 I.V.A. esclusa

Avvio procedura di gara per l’acquisto di n. 2 autocarri 4 assi

1) Avvio procedura negoziata per l’acquisto di n. 2 autocarri usati 4
assi, per un importo totale di € 100.000,00 I.V.A. esclusa.
2) Noleggio dell’autocarro IVECO Eurotrakker 340E35 per la durata di
tre mesi e per un importo totale di € 11.350,00 IVA esclusa c/o la ditta
Eco Service s.r.l., con sede in Minturno.

Avvio procedura di gara per la fornitura di rulli, nastri trasportatori
Avvio procedura di gara per la fornitura di rulli, nastri trasportatori destinati alla
destinati alla movimentazione di R.S.U. presso l’impianto di trattamento
movimentazione di R.S.U. presso l’impianto di trattamento rifiuti sito in c/da
rifiuti sito in c/da Belvedere a Trapani, nonché degli interventi di
Belvedere a Trapani, nonché degli interventi di vulcanizzazione a caldo sui
vulcanizzazione a caldo sui relativi nastri trasportatori per un importo
relativi nastri trasportatori
procedura negoziata per un importo totale di € 12.000,00 IVA esclusa
Avvio procedura di gara per l’affidamento della fornitura di carburante per
autotrazione ad uso degli automezzi in dotazione alla Trapani Servizi S.p.A.

Rinviato alla prossima seduta del C.d.A

Contratto di solidarietà lavoratori comparto scuola

Presa d'atto del Contratto di Solidarietà sottoscritto

