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Determinazione n. 15 del 20/04/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  038 del 20/04/2018 
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: Revoca determinazione n. 11 del 06/04/2018 per 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 con determinazione n. 11 del 06/04/2018 del sottoscritto si è proceduto all’affidamento ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura della 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 concessionaria GI.CA s.r.l., per il prezzo di € 19.500 euro; 

- Che con comunicazione prot. N. 3779 DEL 06-04-2018 si è proceduto all’ordine di acquisto della suddetta 
autovettura alla sunnominata concessionaria; 

CONSIDERATO:  
- che per sopravvenute esigenze aziendali si è ritenuto di sospendere l’ordine di acquisto di cui sopra;  
- che la pratica di istruttoria del leasing non è stata ancora avviata; 
- che l’interruzione dell’ordine non comporta spese per la società 

Sentito il Presidente e il Direttore  della SRR 

DETERMINA 

- Di revocare la determinazione n. 11 del 06/04/2018 per acquisto tramite leasing di autoveicolo di 
rappresentanza CITROEN C3 Aircross BlueHDi 100 Feel. (CIG) Z5A230FCED; 

- Di annullare il CIG Z5A230FCED presso il portale DELL’ANAC; 

- Di dare comunicazione dell’annullamento dell’ordine di acquisto alla concessionaria GI.CA s.r.l., con 
sede in via Unità di Italia n.62/C, 92100 Agrigento, P.IVA  02758870840;   

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per la 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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