
Capitale Sociale € 10.000,00            Partita IVA  02734620848        R.E.A. di Agrigento n. AG-203162 
1 

 

 

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. 12 del 09/04/2018 
Registro generale dei decreti e delle determine n. 035 del 09/04/2018 

Ufficio monitoraggio e controllo 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 

 

Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTO AZIENDALI. ADESIONE 
CONVENZIONE CONSIP. (CIG) ZEE2317B19;  

 
PREMESSO: 

- Che il consiglio di amministrazione della Srr con deliberazione del 7/4/2017 di cui al verbale n.7 ha 
proceduto ad approvare la dotazione organica della società, con la quale si individuano i diversi uffici 
con assegnati i capi servizio; 

- Che il sottoscritto ing. Pierangelo Sanfilippo risulta essere responsabile del servizio controllo e 
monitoraggio della SRR, tra i cui servizi ricade anche la gestione degli automezzi aziendali; 

- Che il parco macchine della società risulta così costituito: n.2 Panda (passaggio già effettuato dalla ex 
società d’ambito GESA AG 2 spa), n.2 Hilux toyota (per i quali si stanno ultimando le pratiche per il 
passaggio dalla ex società d’ambito GESA AG2 spa), n.1 Citroen c3 suv di nuovo acquisto; 

CONSIDERATO: 

- che occorre provvedere ad acquisire i buoni benzina per le auto aziendali; 

- che, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel 
sottoscritto nella qualità Responsabile del Servizio Lavori 

- Pubblici Urbanistica Ambiente. 

- che si è proceduto a verificare su Consip la presenza di convenzioni attive; 

- che risulta attiva la convenzione con il fornitore ENI per la fornitura dei buoni carburante;  

- che sulla stima dei consumi degli anni precedenti occorre provvedere ad acquisire per almeno un anno 
almeno n.300 buoni di 50 euro ciascuno per un totale complessivo di € 15.000 iva esclusa; 

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; 

 
RICHIAMATO 
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-  l’art. 32 comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce 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; 

PRESO ATTO CHE: 
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 
diretto, purché adeguatamente motivato; 

- l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

CONSTATATO  
- che, è attiva convenzione Consip per la fornitura di carburante mediante Buoni Carburante denominata 

“ CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7”  il cui fornitore è la ditta  ENI S.P.A. p.iva 
00905811006 con sede in piazzale Enrico Mattei n.1, 00100 ROMA; 

CONSIDERATO  
- che trattasi di spesa necessaria al fine di garantire il regolare utilizzo dei mezzi della SRR; 

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;  

SENTITO IL DIRETTORE GENERALE della SRR 

DETERMINA 

- Di aderire alla convenzione Consip denominata “CARBURANTI RETE – BUONI ACQUISTO 7” – 
Lotto 1 – aggiudicato alla ditta ENI S.p.A.; 

- Di inviare l’ordinativo telematico n. 4251565 del 09/04/2018 di fornitura di n.300 buoni acquisto di 
carburante da € 50,00/cad. per una spesa complessiva annua di € 15.000 oneri compresi. 

- Di dare atto che viene attribuito il seguente SMART CIG: ZEE2317B19; 

- Di dare trattasi di spesa necessaria al fine di garantire il regolare funzionamento dei mezzi 

- 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 


