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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. 17 del 03/05/2018 
Registro generale dei decreti e delle determine n.  041 del 03/05/2018 

Ufficio monitoraggio e controllo 
IL RUP 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
Giusto atto di nomina del CdA della SRR verbale n.10 del 29/06/2017 

Oggetto: liquidazione fattura Tim n. 6820180216000246 del 05/02/2018. Affidamento diretto, ai sensi 
dell’art.32 comma 2 lette a) del d.lgs. 50/2016 -  servizi di telefonia e di rete- operatore TIM/Telecom 
Italia S.p.A..  CIG Z7520B0ADB.     

PREMESSO: 

- Che la società a fine ottobre c.a. ha proceduto ad acquisire nuovi locali presso il palazzo dell’IRSAP
sito nella zona industriale di Aragona (AG) in cui dovranno crearsi ulteriori dieci postazioni di lavoro;

- Che occorre, pertanto, provvedere ad adeguare i suddetti locali di servizi di telefonia fissa e di rete;

- Che il sottoscritto, a seguito della deliberazione di CDA del 29-06-2017, di cui al verbale n° 10, e
successiva comunicazione del direttore generale prot.n.1398 del 11/07/2017 è stato nominato, ai sensi
dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice”), responsabile unico del
procedimento per l’affidamento delle forniture di telefonia e acquisti di materiale informatico tra le
quali rientra anche quella di cui all’oggetto;

CONSIDERATO: 

- Con determinazione n. Determinazione n. 24 del 09/11/2017 del sottoscritto si è proceduto
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, del servizio di
telefonia fissa e di rete e nella fattispecie ampliamento della rete lan esistente della SRR alla ditta
TIM/Telecom Italia S.p.A.. Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano- Sede secondaria e
Direzione Generale: Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma- Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it-
Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010;

- Di dare atto che l’importo complessivo per i servizi di che trattasi è pari a €  9.191,87 oltre iva come da
preventivo presentato dalla suddetta ditta con nota prot.n. 918060 del 03/11/2017 acquisita in pari data
al protocollo della SRR al n.3099;

- Di dare atto che il CIG relativamente all’affidamento di che trattasi che risulta essere ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: Z7520B0ADB;

- Che con comunicazione prot n. 3196 del 09/11/2017 si è proceduto a dare immediato inizio alle
lavorazioni presso gli uffici della società:
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- che i lavori sono stati effettuati ed è stata emessa la fattura n. 6820180216000246 del 05/02/2018 di 
importo pari a € 9.191,87 oltre iva al 22% pari a € 2.022,21 per complessivi € 11.214,08 iva 
inclusa. 

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.31 del d.lgs.50/2016 avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli 
appalti e nelle concessioni e, specificatamente i commi 1,3 e 5; 

- le linee guida attuative dell’ANAC n.3 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, approvate con 
deliberazione n.1096 del 26/10/2016 che descrivono dettagliatamente il ruolo e le funzioni del RUP; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016; 

- la documentazione contabile presentata dalla ditta Tim per le lavorazioni di che trattasi meglio 
dettagliate nell’allegata fattura. 

VERIFICATA la regolarità contributiva (durc) 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione di che trattasi 

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 procedere alla liquidazione della fattura n. 6820180216000246 del 05/02/2018 di importo pari a € 
9.191,87 oltre iva al 22% pari a € 2.022,21 per complessivi € 11.214,08 iva inclusa. 

- Di dare atto che la liquidazione avverrà in modalità di scissione dei pagamenti per l’importo da 
corrispondere pari a € 9.191,87. 

- 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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