TRAPANI SERVIZI SPA

Estratto di delibera

Consiglio di Amministrazione del 27/01/2014
ODG

Delibera

Lettura e approvazione del verbale precedente

Approvazione del verbale della seduta del C.d.A. del
giorno 25/11/2013 e rinvio alla prossima convocazione
dell'approvazione del verbale della seduta del C.d.A.
del 20/12/2013.

Istituzione servizio di “Isola Ecologica Mobile” e
deliberazioni consequenziali

Approvazione della proposta progettuale denominata
CCR Cresce e trasmissione al 6° Settore T.A. del
Comune di Trapani per i successivi adempimenti.

Individuazione Laboratorio di analisi per attuazione
PSC e deliberazioni consequenziali

Approvazione della spesa di euro 77.700,00
(settantasettemilasettecento/00) oltre IVA di legge, da
porre a base d’asta per l’affidamento del servizio di
analisi connessi al PSC e mandato al Responsabile
del Settore Appalti e Acquisti, previa acquisizione
parere della Direzione Tecnica, di avvio procedura
conforme al Codice degli Appalti.

Procedura per l’affidamento del servizio di
manutenzione delle parti meccaniche ed
oleodinamiche dei mezzi aziendali e deliberazioni
consequenziali

Approvazione della spesa di euro 267.000,00
(duecentosessantasettemila) oltre IVA, da porre a
base d’asta per l’affidamento del servizio di
manutenzione delle parti meccaniche e oleodinamiche
degli automezzi in dotazione alla Trapani Servizi, e
mandato al Responsabile del Settore Appalti e
Contratti, previo parere della Direzione Tecnica, di
avvio procedura conforme al Codice degli Appalti.

Procedura per l’affidamento del servizio di lavaggio e
sanificazione dei mezzi aziendali e deliberazioni
consequenziali

Rinvio a successivo CdA per l’approvazione della
spesa annua occorrente per il servizio di lavaggio e
sanificazione dei mezzi aziendali.

a) Comunicazione circa la possibilità di ottenere la
riduzione della
contribuzione annua all’INAIL e mandato all’AD di
approfondire la questione, relazionando al prossimo
consiglio. b) Comunicazione delle sentenze, emesse
dal Giudice de Lavoro, relative ai ricorsi proposti da
alcuni ex lavoratori della Trapani Servizi S.p.A. c)
Comunicazione di pubblicazione di avviso, riservato ai
dipendenti della Trapani Servizi Spa, volto ad
individuare personale da inserire temporaneamente
nell’area tecnica amministrativa, per sostituzione
Comunicazioni dell’A.D. e deliberazioni consequenziali
personale ai sensi del comma 4 art.16 del vigente
CCNL di Igiene Ambientale, Fise-Assoambiente. d)
Individuazione, tramite l’Ufficio Appalti e Contratti
Aziendale, di un'agenzia di disbrigo pratiche
automobilistiche per la pratica Licenza per
l'autotrasporto Conto terzi della Trapani Servizi S.p.A..
e) Disponibilità dell’AD a frequentare corso di
formazione abilitante al fine dell’inserimento quale
Direttore Tecnico per autotrasporto conto terzi, nel
caso in cui fosse respinta ogni altra istanza da parte
della MCTC di inserire l’Ing. Accardo n.q. di D.T..

