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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. 22 del 28/05/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  048 del 28/05/2018 
Ufficio monitoraggio e controllo 

IL RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 
Oggetto: Liquidazione Fattura 22/PA del 27/04/2018 ditta MG ESTINTORI DI MULE' 
MASSIMO. FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ESERCITAZIONE CORSO 
ANTINCENDIO. CIG Z912309CF5 

 
PREMESSO: 

- Che con determinazione n. 10 del 04/04/2018 del sottoscritto si è proceduto affidare alla Ditta M. G. 
Estintori di Mulè Massimo, Via Don Carmelo Di Bartolo, 87/89, 92027 Licata AG, P.IVA 
02635860840, pec: mulemassimo@pec.it, email: mgestintori@virgilio.it il servizio di fornitura di 
materiale di consumo necessario per le esercitazioni dei corsi (estintori a polvere e a CO2, bombole 
di GPL, ecc). di formazione e del corso di aggiornamento rischio medio di incendio, per n.20 unità di 
personale dipendente della SRR effettuati dal Comando dei Vigili del fuoco di Agrigento, Ufficio 
Formazione con sede in viale dei Caduti di Marzabotto, n..1 - 92100 Agrigento; 

- che al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse nei 
confronti della Società dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), che è il seguente: 
Z912309CF5; 

- che si è proceduto ad un affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) d.lgs.50/2016; 

- Che la fornitura è stata regolarmente effettuata nelle due giornate in cui si è tenuto il corso e 
precisamente nei giorni 18/05/2018 (documento di trasporto n.20 del 18/05/2018) e 26/05/2018 
(documento di trasporto n.23 del 26/05/2018); 

DATO ATTO 

- Che la ditta MG ESTINTORI  ha presentato la fattura n.22/PA del 27-04-2018 per l’importo di 
euro 366,00 euro di cui 300,00 euro per imponibile e 66,00 euro per iva al 22% per la fornitura di 
materiale di consumo per esercitazione corso formazione addetti antincendio; 

- Che il durc della citata ditta risulta regolare; 

- Che il servizio risulta effettuato in maniera regolare senza alcuna contestazione 

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;  
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- 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 MG ESTINTORI   come in premessa individuata; 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione di che trattasi 

DETERMINA 

- Di approvare la 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.22/PA del 27-04-2018 per l’importo di euro 366,00 
euro di cui 300,00 euro per imponibile e 66,00 euro per iva al 22% per la fornitura di materiale di 
consumo per esercitazione corso formazione addetti antincendio, presentata dalla ditta Ditta M. G. 
Estintori di Mulè Massimo, Via Don Carmelo Di Bartolo, 87/89, 92027 Licata AG, P.IVA 
02635860840; 

- Di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sul numero di conto corrente IBAN 
IT56K0303282970010000005247. 

- 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 DARE ATTO CHE IL CIG DELLA FORNITURA è Z912309CF5; 

- 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 



FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ESERCITAZIONE CORSO ANTINCENDIO
Ordine 3774 del 05-04-2018 CIG Z912309CF5
Articolo Descrizione UM Quantita' Prezzo unitario Sconto Importo Aliq.

Iva

MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO Spett.le

VIA DON CARMELO DI BARTOLO 87/89 S.R.R. ATO N.4 AGRIGENTO

92027 Licata (AG) PIAZZA ALDO MORO 1

P.Iva 02635860840
C.F.
MLUMSM76L26E573A 92100 AGRIGENTO (AG)

Codice P.Iva  02734620848 C.F.

Fattura 22/PA del 27-04-2018 Protocollo       0    del Pag. 1 di 1

(NOTA) Rif. Doc. di trasporto 20 del 18/04/2018:   22
FORNT FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER
ESERCITAZIONE CORSO FORMAZIONE ADDETTI
ANTINCENDIO

      1,000        150,000000           150,00   22

(NOTA) Rif. Doc. di trasporto 23 del 26/04/2018:   22

Arrotondamento

fornt FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER
ESERCITAZIONE CORSO FORMAZIONE ADDETTI
ANTINCENDIO

      1,000        150,000000           150,00   22

Bollo Ritenuta Imponibile merce               300,00

Riepilogo Iva
C. Descrizione % Imponibile Iva Es.

   22        300,00         66,00 S Imponibile               300,00
Imposta                66,00
Totale               366,00

IVA Vs.carico art.17-ter               -66,00
Netto a pagare            300,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
30-06-2018 BANCA 1 IT56K0303282970010000005247


