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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. 09 del 30/03/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  031 del 30/03/2018 
Ufficio monitoraggio e controllo 

IL RESPONSABILE 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 
 
Oggetto: Affidamento all’agenzia assicurativa HDI ASSICURAZIONI S.P.A. fornitura di polizza 

assicurativa annuale autocarro Fiat Panda DT228XS (q.li 15). CIG ZF322FE979 
 
 
PREMESSO CHE: 

- per compiti d'istituto viene utilizzata l’autocarro Fiat Panda  - targa DT228XS, q.li 15, di proprietà 
della S.R.R. acquistata dalla GE.S.A. Spa il 19/12/2017,  la cui polizza assicurativa RCA, incendio 
e furto, infortunio del conducente, classe di merito 14, scade il 31/3/2018; 

- la stipula della polizza assicurativa è obbligatoria ed indispensabile al fine di rendere operativi i 
mezzi per i servizi della S.R.R., e pertanto è stata effettuata un’indagine di mercato con 
acquisizione di diversi preventivi presso le agenzie assicurative della provincia (groupama, 
unipolsai, generali, axa , hdi assicurazioni);  

 
CONSIDERATO CHE: 

-  l’importo semestrale offerto dall’HDI ASSICURAZIONI S.P.A , Via Degli Abruzzi n.10, 00187 
Roma p.iva  04349061004, per tramite  dell’agenzia territoriale HDI Assicurazioni S.P.A. AG. 
GENERALE GIULIANO FABRIZIO, via Don Bosco n.47, 92025 Casteltermini (AG), pari ad €. 
790,00 euro annui risulta il più basso e si ritiene congruo in relazione alla tipologia del servizio ed 
ai prezzi di mercato, e offre la seguente copertura: RCA- INFORTUNIO CONDUCENTE (morte 
30.000/IP: 30.0000)- incendio e furto ( valore 3.100 euro) – bonus malus- guida libera- tutti i 
trasportati assicurati; 

- Il cda della società con deliberazione del 29/03/2018, di cui al verbale n.3, ha provveduto a 
prendere atto delle risultanze della ricerca di mercato ed ad approvare la presente procedura e 
dando mandato al sottoscritto di procedere all’affidamento della stipula della polizza assicurativa 
alla suddetta agenzia; 

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 

mailto:info@srrato4agest.it
http://www.srrato4agest.it/


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

 

favore dell’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, anche in relazione alla 
congruità del prezzo; 

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”) ed in 
particolare il comma 2 lettera a) che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture 
inferiori a quarantamila euro; 

DETERMINA 

- di affidare dall’HDI ASSICURAZIONI S.P.A , Via Degli Abruzzi n.10, 00187 Roma p.iva  
04349061004, per tramite  dell’agenzia territoriale HDI Assicurazioni S.P.A. AG. GENERALE 
GIULIANO FABRIZIO, via Don Bosco n.47, 92025 Casteltermini (AG),  il servizio annuale di 
assicurazione RCA, incendio e furto, infortunio del conducente, classe di merito 14, dell’autocarro 
Fiat Panda - targa DT228XS, q.li 15; 

- di liquidare l’importo annuale di €.790,00 per il periodo assicurativo 31/3/2018-30/03/2019; 

- Di dare atto che al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche 
emesse nei confronti della Società dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), che è il 
seguente: ZF322FE979; 

- di dare atto che la spesa di che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei servizi, 
sarà coperta con fondi della Società. 

- Di notificare il presente provvedimento al rag. Romito responsabile dell’ufficio contabilità della 
Società per tutti gli adempimenti di competenza; 

- 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 

 
 

 
 

 


