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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
 
Sede legale:  piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento                  Uffici:  piazza Trinacria  zona industriale  92021 Aragona 
Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it 
 
 

Determinazione n. 29 del 24/11/2017 
Registro generale delle determine n. 52 del 24/11/2017 

Ufficio monitoraggio e controllo 
IL RUP 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
Giusto atto di nomina del CdA della SRR verbale n.10 del 29/06/2017 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta cartoleria Tuttolomondo snc. Affidamento fornitura n.10 
personal computers, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016. CIG 
Z5320A466C 

PREMESSO  

• Che la società a fine ottobre c.a. ha proceduto ad acquisire nuovi locali presso il palazzo dell’IRSAP sito 
nella zona industriale di Aragona (AG) in cui dovranno crearsi ulteriori dieci postazioni di lavoro; 

• Che si è proceduto all’acquisto di n.10 postazioni di pc per gli uffici della SRR ATO 4 AG EST ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, a favore della ditta CARTOLIBRERIA 
TUTTOLOMONDO SNC, via Mazzini, n.15- 92100 Agrigento, pec: infotuttolomondo@pec.it, email: 
info.tuttolomondo@gmail.com, C.F./P.IVA 01688260841, giusta determinazione del sottoscritto n.22 del 
07/11/2017; 

• Che la postazione pc costituita da un pc fisso intel core i7 -7700 series 7 quad core 3.60 ghz, 8 gb ram 
hard disk di 1000 gb 1tb seagate barracuda 7200 sata 3, masterizzatore dvdlg lg gh24ns 24x sata oltre 
tastiera mouse e monitor 22” compreso di montaggio installazione di cui al preventivo n.606 del 
06/11/2017.  

• che la suddetta ditta ha presentato la fattura n. 957/2017 del 20/11/2017 registrata al protocollo della 
società in data 21/11/2017 al n. 3419, di importo pari a complessivi € 9.003,60 di cui € 7.380,00 di 
imponibile e € 1.623,60 per iva al 22%; 

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. n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia), come modificato dall’art. 25, comma 1, 
lettera b1) del D. lgs. 16/4/2017 n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”); 

• l’art.31 del d.lgs.50/2016 avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 
appalti e nelle concessioni e, specificatamente i commi 1,3 e 5; 

• le linee guida attuative dell’ANAC n.3 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, approvate con 
deliberazione n.1096 del 26/10/2016 che descrivono dettagliatamente il ruolo e le funzioni del RUP; 

• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

mailto:info@srrato4agest.it
http://www.srrato4agest.it/
mailto:infotuttolomondo@pec.it
mailto:info.tuttolomondo@gmail.com


Capitale Sociale € 10.000,00      Partita IVA  02734620848        R.E.A. di Agrigento n. AG-203162 
    2 
 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

• la documentazione contabile prodotta dalla suddetta ditta che risulta regolare; 

Verificata  

• la regolarità contributiva della suddetta ditta che risulta essere in regola con i contributi versati presso gli 
enti previdenziali; 

• la regolarità della fornitura di che trattasi che è stata effettuata in data 20/11/2017 presso gli uffici della 
scrivente società giusto verbale di consegna prot.n. 3384 del 20/11/2017; 

DETERMINA 

• Di approvare la premessa narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati che, anche se non allegati, si 
intendono qui di seguito interamente riportati per fare parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• Di procedere alla liquidazione fattura n. 957/2017 del 20/11/2017 registrata al protocollo della società in 
data 21/11/2017 al n. 3419, di importo pari a complessivi € 9.003,60 di cui € 7.380,00 di imponibile e € 
1.623,60 per iva al 22%  a favore della ditta TUTTOLOMONDO, Via Mazzini n.15, Agrigento, P.IVA 
01688260841; 

• Di accreditare le somme sul seguente conto bancario: UNICREDIT IBAN IT 14 1020 0883 0610 0030 
0224 812. 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi propri del bilancio societario della SRR; 

• Di dare atto che il CIG della fornitura è il seguente: Z5320A466C 

• Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in 
ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016. 

La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta. 

                  IL RUP 
 Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 
 
       
 

 

 

 

 

 

 


