
 
 
 
 

S.R.R. ATO 4  
AGRIGENTO EST 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti  

Sede legale:  piazza Aldo Moro,1   92100 Agrigento      
Uffici:  piazza Trinacria, palazzo direzionale IRSAP,  zona industriale ASI -  92021 Aragona      Partita IVA 02734620848 
PEC: srrato4@legalmail.it     
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443012                                       mail: alletto@srrato4agest.it     sito: www.srrato4agest.it   

SERVIZIO TECNICO 

Determina n° 15  del  6/7/2017   
Numero di registro generale delle determine                                         del ______________ 
 
 
Oggetto: Liquidazione a Tele Video Agrigento per servizi televisivi inerenti l’attività di 
comunicazione della raccolta differenziata rifiuti nel Comune di Agrigento.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
- in data 15/6/2016  con nota prot. n. 193 è stato inoltrato al CONAI domanda di finanziamento di 
iniziative di comunicazione per la raccolta differenziata di rifiuti da imballaggio per il Comune di 
Agrigento, il cui progetto è stato concordato con lo stesso Comune per l’avvio del nuovo servizio di porta 
a porta; 

- con nota prot. n. 241/16 VF/ART del 5/10/2016 allegata alla presente,  il CONAI ha comunicato 
che il progetto relativo al Comune di Agrigento presentato da questa SRR è stato valutato positivamente e 
ammesso al co-finanziamento; 

- il finanziamento, approvato in misura del 70% dei costi ammessi al progetto pari ad €.55.800,00, 
è quantificato in €. 39.060,00 (numero d’ordine 20160781); 

- nella citata nota del CONAI del 5/10/2016 sono previsti dei tempi entro i quali dovrà essere 
definita la procedura di realizzazione del progetto (30/6/2017) e di rendicontazione della spesa 
(31/7/2017) e pertanto, con nota della SRR prot. n. 458 del 8/11/2016 è stato chiesto al Comune di 
Agrigento di prendere atto del provvedimento e  prevedere  in bilancio l’intera copertura finanziaria della 
somma la cui parte finanziata sarà rimborsata a consuntivo. 

- con determina dirigenziale n. 234 del 31/1/2017  il responsabile del Settore V° del Comune di 
Agrigento ha proceduto a prendere atto della nota del CONAI prot. 241/16 VF-ART del 05/10/16 con la 
quale comunicava il co-finanziamento del “Progetto di marketing e comunicazione per la raccolta 
differenziata”, approvato in misura del 70% dei costi ammessi del progetto pari a € 55.800,00, 
quantificato in € 39.060,00, e ad impegnare la somma al relativo capitolo di spesa del bilancio comunale 
2017; 

- con nota SRR prot. n.  035  del  31/1/2017 inviata al CONAI si comunicava l’impegno di spesa al 
cofinanziamento da parte del Comune di Agrigento e di avere  avviato le attività di comunicazione nel 
gennaio 2017 confermando il rispetto dei tempi concessi entro il mese di giugno 2017; 

- con deliberazione del CDA della SRR n. 06 del 28/3/2017 si è proceduto ad  approvare il Progetto 
di marketing e comunicazione per la raccolta differenziata di rifiuti da imballaggio per il Comune di 
Agrigento e a nominare il R.U.P.; 
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- La SRR ha assunto il compito di curare gli aspetti progettuali, amministrativi, organizzativi, 
artistici, tecnici e della comunicazione in particolare degli eventi previsti per una durata di circa mesi due. 

- La SRR non disponendo di personale stabilmente inserito nell’organico avente le particolari 
caratteristiche richieste per lo svolgimento di tutte le attività predette, si è avvalsa di adeguate 
professionalità esterne, anche con riferimento alla promozione e pubblicità televisiva, facendo ricorso alle 
maggiori testate televisive – stante l'urgenza – nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di 
concorrenza, trasparenza e non discriminazione. Con riferimento alle attività attinenti alla promozione, 
informazione e pubblicità televisiva del progetto di che trattasi, avendo acquisito informazioni sulle 
maggiori testate che rappresentano la quasi totalità dei fornitori di servizi televisivi locali, la SRR ha 
valutato positivamente, sotto i profili quantitativo e qualitativo, le offerte di Tele Video Agrigento, 
AgrigentoTV e Teleacras. 

- - in data 1/6/2017 si è proceduto ad approvare il preventivo di spesa per l’importo lordo di €. 
3.000,00 e a sottoscrivere il contratto con la Società Tele Video Agrigento srl con sede in via Portofino 
n. 10 92100 – p. IVA 00591090840 nella persona del legale rappresentante Pietro Li Causi; 

Rilevato che le riprese televisive degli eventi convegnistici e musicali, nonché gli spot sono stati 
regolrmente effettuati da TVA sino al 30 giugno 2017; 

Vista la fattura n. 52 del 30/6/2017 dell’importo di €. 3.000,00 emessa dalla Società Tele Video Agrigento 
srl con sede in via Portofino n. 10 92100 – p. IVA 00591090840 a saldo del servizio televisivo inerenti 
l’attività di comunicazione della raccolta differenziata rifiuti nel Comune di Agrigento nell’ambito della 
manifestazione Agrigento Ricicla; 

Trattandosi di incarichi fiduciari della durata temporanea e di valore inferiore alle soglie indicate dall'art. 
36 del D.Lgs. n° 50/2016, si ritiene, per le superiori motivazioni e procedure, il contratto conforme alla 
disciplina prevista dall'art. 30 del codice dei contratti citato. 

Atteso che: 
- l’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia)  consente l’affidamento 

diretto per lavori, servizi e forniture inferiori a quarantamila euro e ritenuto l’importo offerto  congruo in 

relazione alla tipologia del servizio  di che trattasi ed ai prezzi di mercato; 

Visti:  

-il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, che è applicabile in Sicilia dal 19/4/2016 tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa statale 

operato dalla L.R. n. 12/2011;  

- l’art. 36 del D. LGS. Vo n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia), come modificato dall’art. 25, 

comma 1, lettera b1) del Decreto LGS.vo 16/4/2017 n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”) che consente 

l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture inferiori a quarantamila euro; 

- la deliberazione del CDA della SRR n. 03 del 21/2/2017 con la quale ha delegato il Presidente ad 

individuare i responsabili inici del procedimento per l’avvio della S.R.R.; 

DETERMINA 

- di confermare l’affidamento diretto del servizio televisivo inerenti l’attività di comunicazione della 

raccolta differenziata rifiuti nel Comune di Agrigento alla Società Tele Video Agrigento srl giusto 

contratto sottoscritto in data 1/6/2017,  e liquidare alla stessa l’importo di €. 3.000,00 giusta fattura n. 52 

del 30/6/2017 per i servizi svolti; 

- di  procedere alla liquidazione del saldo da accreditare sul seguente c/c bancario le cui coordinate sono:  

Banca CREDEM- IBAN: IT 85 H030 3283 0410 1000 0060032- 
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- di dare atto che il CIG è il seguente: ZC41EF7152; 

-  di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio della società per la durata di 15 giorni; 

- di dare atto che la spesa di che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei servizi, sarà 

coperta con fondi concessi dal CONAI come in premessa indicato. 

Aragona, 6/7/2017 

                                                                                       Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                                                                                                  (arch. Gaetano Alletto)  
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