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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. 08 del 28/03/2018 
Registro generale dei decreti e delle determine n.  030 del 28/03/2018 

Ufficio monitoraggio e controllo 
IL RESPONSABILE 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del servizio di fornitura di n.4 estintori e 
manutenzione di n.18 estintori per anni n.3. CIG Z1C22F149C 

 
PREMESSO: 

• Che gli adempimenti per la sicurezza ricadono all’interno del servizio di cui il sottoscritto risulta 
responsabile; 

• Che sentito il RSPP della SRR, ing. Claudia Cuffaro, in ottemperanza alle disposizioni inerenti la 
prevenzione incendi e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessario al fine di garantire l’efficienza 
del sistema antincendio degli Uffici della SRR, procedere alla ricarica di estintori esistenti presso gli 
Uffici della SRR ed alla integrazione degli stessi con l’approvvigionamento di n. 4 nuovi per l’ala 
dell’Ufficio Tecnico ubicati nel palazzo direzionale IRSAP zona ASI Aragona; 

• Che è stata effettuata un’indagine di mercato chiedendo preventivi a ditte che effettuano la fornitura 
e il servizio di cui all’oggetto, ed è stato ritenuto congruo ed economicamente vantaggioso per la 
SRR quello proposto dalla Ditta M. G. Estintori di Mulè Massimo, Via Don Carmelo Di Bartolo, 
87/89, 92027 Licata AG, P.IVA 02635860840, pec: mulemassimo@pec.it, email: 
mgestintori@virgilio.it (preventivo nr 23/2018 del 26/03/2018, pervenuto al protocollo della SRR 
il 27/03/2018 al n. 3406), che ha offerto il prezzo più basso; 

• Che il preventivo prevede la fornitura di n.4 estintori oltre la manutenzione annua (comprensiva di 
due interventi semestrali su n.18 estintori e montaggio estintori nuovi + cartelli estintori omaggio), 
per un importo complessivo pari a € 319,64 iva inclusa cosi distinto: 

ditta Mg Estintori quantità 
costo 
unitario totale 

acquisto estintori 4 € 25,00 € 100,00 
manutenzione annua estintori 18 € 9,00 € 162,00 

  
sommano € 262,00 

  
iva (22%) € 57,64 

  
totale € 319,64 
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• che il prezzo si ritiene congruo e in linea con i prezzi di mercato e risulta altresì inferiore ai prezzi 
applicati per forniture analoghe effettuate in precedenza per le ex società d’ambito;  

• che per la manutenzione si ritiene opportuno procedere ad un affidamento di almeno tre anni; 

• che pertanto l’importo della fornitura oggetto del presente provvedimento risulta pari a € 714,92 iva 
inclusa come da seguente prospetto: 

 

mg estintori quantità 
costo 
unitario totale 

acquisto estintori 4 € 25,00 € 100,00 
manutenzione annua estintori 18 € 9,00 € 162,00 

manutenzione estintori 2° e 3° anno 2 € 162,00 € 324,00 

  
sommano € 586,00 

  
iva (22%) € 128,92 

  
totale € 714,92 

 

 DATO ATTO che per gli importi di che trattasi è possibile procedere all’affidamento della 
fornitura di che trattasi mediante affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a); 

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; 

SENTITO il Direttore Generale della società; 

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 alla Ditta M. G. Estintori di Mulè Massimo, Via Don Carmelo Di Bartolo, 87/89, 
92027 Licata AG, P.IVA 02635860840, pec: mulemassimo@pec.it, email: mgestintori@virgilio.it 
il servizio di fornitura di n.4 estintori e la manutenzione degli estintori per gli uffici della SRR per tre 
anni per l’importo complessivo di € 714,92 iva compresa secondo il prospetto di spesa in premessa 
indicato; 

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

mailto:mulemassimo@pec.it
mailto:mgestintori@virgilio.it


Capitale Sociale € 10.000,00            Partita IVA  02734620848        R.E.A. di Agrigento n. AG-203162 
3 

 

• Di dare atto che la Ditta affidataria 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..; 

• Di dare atto che verranno accettate solo fatture in formato elettronico e che saranno poste 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; 

• Di dare atto che i dati al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche sono i 
seguenti: denominazione Ente: Societa' per La Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti 
A.T.O. N.4 Agrigento Provincia Est S.c.r.l; codice univoco ufficio: UFO2TT; nome dell’ufficio: 
Uff_eFatturaPA 

• 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: Z1C22F149C; 

• 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 

 
 


