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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. 14 del 18/04/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 037 del 18/04/2018 
Ufficio monitoraggio e controllo 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
della fornitura di blocchetti “fogli di viaggio automezzi”. CIG Z4A233FA48 

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 al fine di provvedere al corretto monitoraggio sull’uso degli automezzi aziendali con particolare riguardo 
ai consumi di carburante, i km percorsi e i soggetti utilizzatori occorre provvedere all’acquisizione di blocchi 
viaggio;   

- Che si è stimato il fabbisogno in relazione ai mezzi in atto in uso e risultano necessarie n.100 blocchi da 
90/100 fogli su carta chimica; 

- Che per le suddette quantità non ci sono presenti convenzioni attive su Consip; 

CONSIDERATO 

- Che è stata effettuata un’indagine di mercato con richiesta di preventivi agli operatori presenti nell’ambito della 
società che forniscono tale tipologia di prodotto richiesto; 

- Che è risultato economicamente più vantaggioso il preventivo fornito dalla Tipolitografia Casuccio Di 
Casuccio Valentina Rita con sede in piazza Togliatti n.4, 92023 Campobello di Licata Partita IVA: 
02438770840 Codice Fiscale : CSCVNT74E71H792H REA : AG182559 registrato al prot. della società al 
n.4458 del 17/04/2018 che offre il prezzo di € 250,00 oltre iva al 22% per complessivi € 305,00 iva inclusa 
per la fornitura di 100 blocchi da 90 fogli di carta chimica in tre copie; 

- che il prezzo si ritiene congruo e in linea con i prezzi di mercato; 

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 
-  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, 
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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; 

CONSIDERATO  
- che trattasi di spesa necessaria al fine di garantire il regolare monitoraggio relativamente all’utilizzo  dei 

mezzi della SRR; 
ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta Numero Protocollo INAIL_10444568 
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; e le linee attuative emanate dall’ANAC n.3 e n.4; 

SENTITO IL DIRETTORE GENERALE della SRR 

DETERMINA 

- Di approvare la premessa narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati che, anche se non allegati, si 
intendono qui di seguito interamente riportati per fare parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

- Di avocare al sottoscritto, nella qualità di responsabile dell’ufficio da cui dipende il servizio di che trattasi, le 
funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art.31 del d.lgs.50/2016; 

- Di approvare l’indagine di mercato svolta dall’ufficio della società; 

- Di procedere ad affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la fornitura di 
n.100 blocchi di 90 fogli in carta chimica in tre copie alla ditta Tipolitografia Casuccio Di Casuccio Valentina 
Rita con sede in piazza Togliatti n.4, 92023 Campobello di Licata Partita IVA: 02438770840 Codice Fiscale : 
CSCVNT74E71H792H REA : AG182559 che ha presentato il preventivo per la fornitura di che trattasi, 
registrato al prot. della società al n.4458 del 17/04/2018, di importo pari ai € 250,00 oltre iva al 22% per 
complessivi € 305,00 iva inclusa; 

- Di dare atto che viene attribuito il seguente CIG Z4A233FA48 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto 
legge n. 187/2010; 

- 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 dare atto che dovrà essere emessa fattura in formato elettronico che sarà posta 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 

- 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 
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Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia Est S.c.r.l- codice univoco ufficio: UFO2TT -nome 
dell’ufficio: Uff_eFatturaPA; 

- 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 


