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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. 10 del 04/04/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  032 del 04/04/2018 
Ufficio monitoraggio e controllo 

IL RESPONSABILE 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 
 

Oggetto: Corso di formazione antincendio per il personale dipendente della SRR effettuato dai Vigili 
del Fuoco di Agrigento e fornitura materiale di consumo per l’esercitazione pratica. Affidamento 
diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
PREMESSO: 

- Che si è proceduto ad individuare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, ai sensi dell’art.18 del d.lgs. 80/2008 e necessita adempiere agli obblighi di 
informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 

- Che in particolare occorre effettuare i corsi antincendio rischio medio, secondo quanto disposto dal 
d.lgs. 80/2008, art. 37 comma 9, per n.20 dipendenti, al fine di dare un’adeguata e specifica formazione 
e un aggiornamento periodico; 

- Che in particolare per n.10 dipendenti occorre effettuare il corso ex novo mentre per altri 10 dipendenti 
necessita soltanto il corso di aggiornamento; 

- Che si è provveduto a chiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, Ufficio 
Formazione, con sede in viale dei Caduti di Marzabotto, n..1 - 92100 Agrigento, il preventivo per 
l’effettuazione dei corsi di formazione ed aggiornamento per rischio antincendio medio, pervenuto con 
nota del 20/03/2018 registrata al protocollo della società al n.2113 del 23/03/2018;  

- Che il costo è pari a complessivi € 2.149 iva inclusa, di cui € 1.232 per il corso di formazione della 
durata di otto ore ed € 917 per il corso di aggiornamento per la durata di cinque ore; 

- Che occorre aggiungere la spesa di € 244 iva inclusa da corrispondere alla ditta che effettua la 
manutenzione degli estintori della Società, Ditta M. G. Estintori di Mulè Massimo, Via Don Carmelo 
Di Bartolo, 87/89, 92027 Licata AG, P.IVA 02635860840, per la fornitura di materiale di consumo 
necessario per le esercitazioni dei corsi (estintori a polvere e a CO2, bombole di GPL, ecc). 

CONSIDERATO: 

- Che l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dispone che "Prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte"; 
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- Che per i suddetti importi è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 
lett.a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO  

- 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; 

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; 

- la deliberazione del CdA della Società del 29/03/2018 , verbale n.3, con la quale si incarica il 
sottoscritto a procedere all’affidamento di che trattasi; 

DETERMINA 

- di procedere ad affidare l’effettuazione del corso di formazione e del corso di aggiornamento rischio 
medio di incendio, per n.20 unità di personale dipendente della SRR al Comando dei Vigili del fuoco 
di Agrigento, Ufficio Formazione, con sede in viale dei Caduti di Marzabotto, n..1 - 92100 
Agrigento, per l’importo complessivo di € 2.149 iva inclusa, di cui € 1.232 per il corso di formazione 
della durata di otto ore ed € 917 per il corso di aggiornamento per la durata di cinque ore. 

- Di dare atto che al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, il codice identificativo di 
gara (CIG) è il seguente: Z2D2309B7F; 

- Di dare atto che i corsi verranno tenuti presso la sede operativa della SRR ATO N.4 in piazza Trinacria 
zona industriale di Aragona;  

- di dare atto che occorre aggiungere la spesa di € 244 iva inclusa da corrispondere alla ditta che effettua 
la manutenzione degli estintori della Società, Ditta M. G. Estintori di Mulè Massimo, Via Don Carmelo 
Di Bartolo, 87/89, 92027 Licata AG, P.IVA 02635860840, per la fornitura di materiale di consumo 
necessario per le esercitazioni dei corsi (estintori a polvere e a CO2, bombole di GPL, ecc).  

- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per la fornitura del materiale di consumo per corso il 
CIG è il seguente: Z912309CF5: 

- Di dare atto che la spesa di che trattasi, 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 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=36740210

