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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. 27 del 29/06//2018 
Registro generale dei decreti e delle determine n.  061 del 29/06/2018 

Ufficio monitoraggio e controllo 
IL RUP 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 

OGGETTO: Fornitura di buste commerciali per l’attività amministrativa della SRR. Affidamento ai 
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016- CIG  Z402432725 

PREMESSO 

•Che occorre provvedere all’acquisto di buste commerciali per l’attività amministrativa dell’ufficio, in
particolare per l’attività dell’ufficio tributi;

• In particolare necessitano 1500 buste commerciali n.11x22 con finestra e n.500 buste commerciali 11x22.

• Che si è proceduto mediante indagine informale alla quantificazione della spesa prendendo come
riferimento i prezzi più bassi presenti sul mercato elettronico MePa ;

• Che per le quantità richieste non è possibile procedere mediante acquisto su Consip in quanto non sono
presenti convenzioni attive per il metaprodotto di che trattasi;

• Che tra i preventivi richiesti è risultato economicamente più conveniente quello della ditta Tipografia
Maira, Via Callicratide,124, 92100 Agrigento, P.IVA 02834950848 - CF 02834950848 che ha offerto il
prezzo di 244,00 euro complessivi di cui 200,00 euro di imponibile e 44,00 euro di IVA;

• Che dalla quantificazione economica del servizio da affidare, è possibile procedere ai sensi dell’art. 36
(contratti sotto soglia), comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016

RITENUTO 

• Di avere 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;

VISTI 

• Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
• Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
• Le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
• Il preventivo della ditta Tipografia Maira, Via Callicratide,124, 92100 Agrigento

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

• Di approvare l’indagine di mercato effettuata e il preventivo proposto dalla ditta Tipografia Maira, Via 
Callicratide,124, 92100 Agrigento, P.IVA 02834950848 - CF 02834950848 che ha offerto il prezzo di 
244,00 euro complessivi di cui 200,00 euro di imponibile e 44,00 euro di IVA per la fornitura di 1500 
buste commerciali n.11x22 con finestra e n.500 buste commerciali 11x22; 

• Di procedere all’affidamento della fornitura di cui al punto precedente, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) 
del d. lgs. n. 50/2016, alla Tipografia Maira, Via Callicratide che ha presentato la propria offerta che è 
risultata quella economicamente e qualitativamente più vantaggiosa rispetto alle analoghe presenti su 
MEPA; 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa preventivata, con i fondi propri della SRR ATO4 AG EST; 

• Di dare atto che il CIG relativamente all’affidamento di che trattasi che risulta essere Z402432725 ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Di dare atto che la consegna dei prodotti di cui al presente affidamento dovrà avvenire presso gli Uffici 
Amministrativi della SRR siti in Piazza Trinacria zona industriale 91021 Aragona (AG) presso palazzo 
IRSAP nei seguenti orari di apertura: 

− dal lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 
− il lunedì e Mercoledì anche in orario pomeridiano dalle ore 15.30,00 alle ore 1 7,30 

• Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la stipula del contratto 
avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere e, nella fattispecie, con la sottoscrizione per accettazione del presente provvedimento da parte 
della ditta affidataria della fornitura di che trattasi; 

• Di dare atto che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’ex art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i. e comunicare gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’ex art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., 
nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nei termini previsti dalla  
Legge secondo il modello che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale. 

• Di dare atto che la fattura per la fornitura di che trattasi 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 e 
ss.mm.ii. Non saranno accettate forniture contrassegno. 

• Di dare atto che per ogni controversia che dovesse sorgere il foro competente è quello di Agrigento. 

• Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario della SRR; 

• 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 

 
Per accettazione, data ___________ 
La ditta affidataria 
_____________________  
      


