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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. 28 del 04/07/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  062 del 29/06/2018 
Ufficio monitoraggio e controllo 

IL RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 
Oggetto: Pulizia straordinaria uffici srr. Liquidazione fattura n.102 del 12/04/2018 ditta 
Concordia Servizi srl. Affidamento art.36 comma 2 lett.a) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
PREMESSO: 

- Che si è reso necessario procedere ad una pulizia straordinaria degli uffici della Srr a causa di assenza 
prolungata per malattia del personale addetto ordinariamente al servizio di che trattasi. 

- Che è stato dato mandato al sottoscritto da parte della direzione di procedere in via d’urgenza a 
contattare una ditta per effettuare la pulizia straordinaria degli uffici della srr siti nella zona industriale 
di Aragona  

- Che a seguito di ricerca informale per le vie brevi è stata incaricata la ditta Concordia servizi srl con 
sede in via Metello n.12 , 92100 Agrigento , p.iva 02213170844, che ha dato la propria disponibilità a 
procedere in via d’urgenza ad effettuare il servizio di che trattasi. 

- Che considerato l’importo è possibile e la natura di urgenza del servizio da effettuare è possibile 
procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a del d.lgs.50/2016, affidamento in 
economia diretto sotto soglia comunitaria; 

- Che la ditta ha effettuato il servizio in data 7/04/2018 e che lo stesso è stato eseguito regolarmente 
senza alcuna contestazione; 

DATO ATTO 

- Che la ditta ha presentato la fattura n.102/2018 del 12/04/2018 pervenuta al protocollo della srr al 
n.4241 del 12/04/2018 di importo pari a 300 euro di imponibile 

- Che il durc della citata ditta risulta regolare; 

- Che ai fini della tracciabilità il cig è il seguente Z6B243CCAB 

VISTI:  

- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.  

- le linee guida attuative dell’ANAC n.3 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50,; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50,; 
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- la documentazione contabile presentata dalla ditta Concordia servizi come sopra individuata  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.102/2018 del 12/04/2018 pervenuta al protocollo della srr 
al n.4241 del 12/04/2018 di importo pari a 300 euro di imponibile, presentata dalla ditta Concordia 
servizi srl con sede in via Metello n.12 , 92100 Agrigento , p.iva 02213170844,; 

- Di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sul numero di conto corrente IBAN 
IT32H0306916600100000017811. 

- 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 cig Z6B243CCAB; 

- 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 



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_12207360 Data richiesta 27/06/2018 Scadenza validità 25/10/2018

Denominazione/ragione sociale CONCORDIA SERVIZI SRL

Codice fiscale 02213170844

Sede legale VIA METELLO, 12 92100 AGRIGENTO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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