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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. 30 del 06/07/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  064 del 06/07/2018 
Ufficio monitoraggio e controllo 

IL RESPONSABILE 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 
 
Oggetto: Riparazione auto aziendale Fiat Panda  - targa DT232XS. Affidamento ai sensi dell’art.36 

comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  CIG. ZD024449F0 
 
 
PREMESSO CHE: 

- CHE per compiti d'istituto viene utilizzata l’autocarro Fiat Panda  - targa DT232XS, q.li 15, di 
proprietà della S.R.R. acquistata dalla GE.S.A. Spa il 19/12/2017; 

- CHE il suddetto automezzo risulta guasto;.,  

- CHE è stato richiesto una verifica del danno e un preventivo di spesa presso l’officina Sciabica 
Multiservice srl in via Unità d’Italia , n.64-92100 Agrigento, p.iva 02441360845; 

- Che il preventivo per le riparazioni risulta essere pari a 327 euro iva inclusa, di cui 268,07 per 
imponibile e 58,98 euro per iva (preventivo del 27/06/2018 n.7695 prot. SRR n. 7416 del 
05/07/2018)); 

- Che la suddetta ditta ha dato la disponibilità immediata alla riparazione; 

CONSIDERATO CHE: 

- CHE  che il sottoscritto è responsabile degli automezzi aziendali; 

- Che per l’importo suddetto è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. 
LGS. Vo n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia), come modificato dall’art. 25, comma 1, 
lettera b1) del Decreto LGS.vo 16/4/2017 n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”) ed in particolare 
il comma 2 lettera a) che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture inferiori a 
quarantamila euro; 

- Che è necessario procedere alla immediata riparazione dell’automezzo di che trattasi in quanto 
necessita per lo svolgimento dell’attività degli uffici; 

RITENUTO  

- Di aver 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:  
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- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’’art. 36 del D. LGS. Vo n. 50 del 
18/4/2016 (contratti sotto soglia), come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera b1) del Decreto 
LGS.vo 16/4/2017 n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”); 

- il durc della ditta citata che risulta in regola con i contributi versati; 

- l’organigramma societario approvato con deliberazione del 7 aprile 2017 e successiva del 18 
ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18 con il quale il sottoscritto viene nominato 
responsabile dell’ufficio monitoraggio e controllo a cui afferisce la responsabilità degli automezzi 
societari; 

DETERMINA 

- di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti citati che se pur non allegati si intendono 
interamente riportati per fare parte integrante se sostanziale del presente provvedimento 

- di dare atto che il sottoscritto al sottoscritto compete la responsabilità del funzionamento degli 
automezzi aziendali; 

- di affidare alla ditta l’officina Sciabica Multiservice srl in via Unità d’Italia, n.64-92100 Agrigento, 
p.iva 02441360845 il servizio di riparazione dell’auto aziendale Fiat Panda - targa DT232XS per 
l’importo complessivo di 327 euro iva inclusa, di cui 268,07 per imponibile e 58,98 euro per iva di 
cui al preventivo proposto dalla stessa ditta; 

- Di dare atto 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: ZD024449F0; 

- di dare atto che la spesa di che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei servizi, 
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 

 
 

 
 

 




