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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.1 del 14/02/2018 
Registro generale delle determine n. 008 del 14/02/2018 

 
Ufficio monitoraggio e controllo 

IL RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

Giusto Decreto di nomina del Direttore Generale della SRR n.1 del 12/02/2018 
 

OGGETTO: Acquisto carta per fotocopie formato A4 e A3, nonché carta uso bollo per vari uffici e servizi 
della società per l’anno 2018. Affidamento ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs. n. 
50/2016- CIG  Z7B224A3F7 

PREMESSO  

• Che il sottoscritto, con decreto del Direttore Generale n.1 del 12/02/2018 è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice”), responsabile unico del procedimento per l’affidamento 
della fornitura in oggetto; 

• Che occorre pertanto procedere all’approvvigionamento delle scorte di carta per l’anno 2018; 

• Che si rende necessario procedere all’acquisto di n.1000 risme di carta formato A4, n.150 risme di carta 
formato A3 e n.10 risme di carta uso bollo per il fabbisogno di carta degli uffici della società indispensabile 
per garantirne il normale e buon funzionamento; 

ACCERTATO che, alla data del presente provvedimento, non sono presenti convenzioni attive su Consip; 

CONSIDERATO 

• Che si è proceduto a verificare la presenza sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, MePA, la 
presenza dei meta-prodotti; 

• Che la verifica è stata fatta in base ai seguenti criteri: minor prezzo, qualità della carta, consegna presso la sede 
della società entro 8/10 giorni; 

• Dalla ricerca effettuata, secondo i suddetti criteri, è stata individuata la ditta RICCA OSCAR S.R.L. P.IVA 
06043370821, VIA LEONARDO DA VINCI 265-263, 90145 PALERMO (PA), PEC: 
INFO@RICCANET.IT che applica il prezzo di euro 2,19 a risma per la fornitura di carta formato A4 e che 
consegna in tutta Italia, senza costi aggiuntivi presso le isole;  

• Che il prodotto, proposto dalla suddetta ditta, è di marca BURGO DISCO1, riporta l’etichetta ambientale 
“Ecolabel” e risulta essere conforme ai Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di carta per copia e carta 
grafica adottati e revisionati con DM 4 Aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013); 

• Che il prodotto in relazione al rapporto qualità/prezzo/disponibilità e tempi di consegna soddisfa le esigenze 
della SRR e il prezzo si ritiene congruo in quanto in linea con i prezzi di mercato e più basso sia di quello 
proposto dalle ditte di cui si è servita la società d’ambito per forniture analoghe sia di quelli rilevati da indagini 
effettuate sul web e sul MepA; 

• Che, la quantità che può essere caricata su un bancale è pari a 240 risme, per cui la fornitura dell’ordine dovrà 
essere di n.4 bancali per un totale di 960 risme di carta formato A4 per fotocopie; 
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• Che l’importo risulta essere pari a € 2,19 x n.960 risme = € 2.102,40 oltre iva al 22%; 

• Che è stato richiesto alla medesima ditta il preventivo per la carta formato A3 e uso bollo formato A4 in 
quanto per le suddette quantità non è possibile procedere a forniture separate sul mercato elettronico; 

• Che la ditta, con nota prot.n. 115 del 13/02/2018 registrata al protocollo della SRR al n. 1573 in pari data, ha 
comunicato il prezzo di 6,5 euro a risma per il formato A3 e di 5,1 euro per il formato Usobollo; 

• Che i suddetti prezzi si ritengono congrui e in linea con i prezzi di mercato per analoghe forniture; 

• Che, per il formato A3 la quantità che può caricarsi su un bancale è di 120 risme, per cui l’importo totale 
risulta essere pari 6,50x120 risme = 780,00 euro oltre iva al 22% e per il formato usobollo risulta essere pari 
5,1x10 risme = 51,00 euro oltre iva al 22% 

• Che l’importo complessivo per l’intera fornitura oggetto del presente provvedimento risulta essere pari a € 
2.933,40 oltre iva al 22% pari a € 645,35, per complessivi € 3.578,75 iva inclusa; 

• Che dalla quantificazione economica del servizio da affidare, è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 
(contratti sotto soglia), comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016;  

“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;” 

• Che, ai sensi dell’art. 95, comma 4, ed in particolare le lettere b) e c) del Codice, per importi fino a 40.000,00 
caratterizzati da elevata ripetitività e con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 
mercato si può procedere all’affidamento con il criterio del minor prezzo,  

DATO ATTO 

• Che non si è ancora dotata di un proprio regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione 
delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco 
dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare 
a presentare offerta, né di appositi elenchi di operatori economici nel settore della presente procedura; 

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, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che affida all’ANAC la definizione delle 
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore 
alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; 

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

• il decreto di nomina di RUP del Direttore Generale della SRR n.1 del 12/02/2018;  

• 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; 

• i prezzi applicato dalla ditta RICCA OSCAR S.R.L. P.IVA 06043370821, VIA LEONARDO DA VINCI 
265-263-90145 PALERMO (PA), PEC: INFO@RICCANET.IT,; 

mailto:INFO@RICCANET.IT


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

 3 

RITENUTO  

• Di avere provveduto, al rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

• Di aver provveduto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti 
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare 
dettagliatamente le motivazioni della scelta del citato contraente a favore dell’interesse pubblico che la 
stazione appaltante deve soddisfare, anche in relazione alla congruità del prezzo; 

DETERMINA 

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

• Di dare atto che il presente affidamento riguarda la fornitura di n.960 risme di carta formato A4, n.120 
risme di carta formato A3 e n.10 risme di carta uso bollo; 

• Di approvare la procedura di indagine di mercato richiamata nelle premesse; 

• Di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. Lgs. n. 
50/2016, alla ditta RICCA OSCAR S.R.L. P.IVA 06043370821, VIA LEONARDO DA VINCI 265-263-
90145 PALERMO (PA), PEC: INFO@RICCANET.IT, per l’importo complessivo pari a € 2.933,40 oltre 
iva al 22% pari a € 645,35, per complessivi € 3.578,75 iva inclusa; 

• Di dare atto che tutte le procedure relative alla formulazione dell’ordine di acquisto e alla stipula del contratto 
verranno effettuate direttamente sulla piattaforma del MePA per quanto riguarda la fornitura della carta 
formato A4, mentre per il formato A3 e Usobollo si procederà mediante ordine diretto tramite Pec; 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa preventivata, con i fondi propri della SRR ATO4 AG EST; 

• Di dare atto che il CIG relativamente all’affidamento di che trattasi che risulta essere CIG Z7B224A3F7 ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Di dare atto che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’ex art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. e comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati di cui all’ex art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., nonché generalità e codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi, nei termini previsti dalla Legge. 

• Di dare atto che la fattura per la fornitura di che trattasi sarà posta in pagamento nei termini massimi previsti 
dalla normativa vigente (entro 30 gg data di ricevimento della fattura), previa verifica della regolare esecuzione 
delle prestazioni pattuite, della correttezza dell’emissione e rispondenza ai relativi documenti di trasporto ed 
eventuali resi, del possesso di regolarità contributiva attestata dal D.U.R.C. e dell’osservanza degli obblighi 
inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. Non saranno accettate 
forniture contrassegno. 

• Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand 
still di 35 giorni per la stipula del contratto. 

• Di dare atto che per ogni controversia che dovesse sorgere il foro competente è quello di Agrigento. 

• Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in 
ottemperanza 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 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on line sito nella 

sezione "Amministrazione Trasparente” della SRR ATO 4 dal                            al                             e che lo stesso 

è registrato al n°                           del                              registro generale dei decreti e delle determina.  

Il responsabile dell'albo societario  
(Ing. Pierangelo Sanfilippo) 


