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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. 11 del 06/04/2018 
Registro generale dei decreti e delle determine n.  034 del 06/04/2018 

Ufficio monitoraggio e controllo 
IL RESPONSABILE UNICO DEL Procedimento 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
Giusto atto di nomina del CdA della SRR verbale n.03 del 29/03/2018 

 
 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
acquisto tramite leasing di autoveicolo di rappresentanza CITROEN C3 Aircross BlueHDi 100 Feel. 
(CIG) Z5A230FCED;  

 
PREMESSO: 

- Che il sottoscritto ing. Pierangelo Sanfilippo è stato nominato responsabile unico del procedimento con 
deliberazione di Consiglio di Amministrazione del 29/03/2018, verbale n.3 per l’acquisto in economia 
secondo le procedure sotto soglia di cui all’art.36 del d.lgs. 50/25016 e ss.mm.ii., di un’automobile 
aziendale di rappresentanza di cilindrata non superiore 1600 cc; 

- Che nella citata deliberazione è stato dato mandato al sottoscritto di valutare la forma di acquisto 
ritenuta economicamente più vantaggiosa; 

- Che dall’entrata a regime della SRR i continui impegni istituzionali, le convocazioni, i tavoli tecnici 
presso le sedi degli Enti soci o altri Enti con la quale la Società intrattiene rapporti per l’attività che 
svolge, impegnano costantemente sia i tecnici che l’organo amministrativo; 

- Che gli attuali automezzi in possesso della SRR, non sono bastevoli e questo causa non poche difficoltà 
per l’organizzazione degli appuntamenti, costringendo più di una volta il ricorso al mezzo proprio; 

- Che pertanto necessita procedere all’acquisto di un’autovettura aziendale di rappresentanza per finalità 
istituzionali e all’occorrenza per le missioni e trasferte dei dipendenti per compiti di ufficio; 

- Che si è proceduto ad effettuare un’indagine di mercato tra i concessionari rivenditori della provincia 
di Agrigento che avessero disponibile un autoveicolo aziendale avente le caratteristiche sopra indicate, 
richiedendo un preventivo per diverse forme di acquisto (con versamento dell’intera somma all’atto 
dell’acquisto o finanziamento tramite leasing); 

CONSIDERATO: 

- Che è risultato economicamente più vantaggioso il preventivo n. 7478533 del 04/04/2018, fornito dalla 
concessionaria CITROEN di Agrigento, GI.CA s.r.l., con sede in via Unità di Italia n.62/C, 92100 
Agrigento, P.IVA  02758870840, email: gica.commerciale@gmail.com che ha proposto il prezzo di € 
19.500 euro per l’acquisto tramite leasing della seguente autovettura: CITROEN C3 Aircross BlueHDi 
100 Feel, cilindrata 1560 cc, 5 porte, compreso ruotino di scorta, park City,  safety box+ PFU messa su 
strada e IPT e tasse incluse; 
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- Che il prezzo appare congruo e in linea con i prezzi di mercato per analoghe forniture; 

- Che per l’importo di che trattasi è possibile procedere mediante 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 nomina responsabile 
unico del procedimento il sottoscritto dando mandato a procedere all’affidamento di che trattasi; 

SENTITO IL DIRETTORE GENERALE della SRR 

DETERMINA 

- Di approvare le superiore narrativa e gli atti in essa richiamati, che se pur non allegati si intendono 
interamente riportati per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Di approvare l’indagine di mercato effettuata e il preventivo di acquisto n.7478533 del 04/04/2018 
proposto dalla concessionaria GI.CA s.r.l., con sede in via Unità di Italia n.62/C, 92100 Agrigento, 
P.IVA  02758870840;   

- Di procedere all’affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della 
fornitura della seguente autovettura: CITROEN C3 Aircross BlueHDi 100 Feel, cilindrata 1560 cc, 5 
porte, compreso ruotino di scorta, park City, , safety box+ PFU messa su strada e IPT e tasse incluse 
alla citata concessionaria GI.CA s.r.l., per il prezzo di € 19.500 euro; 

- Di dare atto che l’acquisto avverrà tramite tramite leasing; 

- Di predisporre la documentazione necessaria per istruire la pratica di leasing; 

- Di dare atto che al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, il codice identificativo di 
gara (CIG) è il seguente: Z5A230FCED; 

- 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 
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