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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est 
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Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                 Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
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Determinazione n. 37 del 27/07/2018 
Registro generale dei decreti e delle determine n. 121 del 27/07/2018 

Ufficio monitoraggio e controllo 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 

 

Oggetto: Liquidazione fattura n.4274742856 del 19-06-2018. Affidamento della fornitura, ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. Lgs. n. 50/2016, di cassette pronto soccorso da collocare negli uffici 
della Società SRR conformemente alle disposizioni del D.M. 15.07.2003 e s.m.i.. -  CIG Z3B24002C. 

 
PREMESSO: 

- CHE con determinazione 25 del 14/06/2018 del sottoscritto, ing. Pierangelo Sanfilippo, nella qualità di 
responsabile dell’Ufficio monitoraggio e controllo della Società e responsabile unico del 
procedimento, si è proceduto ad affidare alla ditta WURTH  SRL,Via Stazione , n° 51,Egna (BZ) P.IVA 
00125230219 - ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 - la fornitura di n.7 cassette di 
pronto soccorso codice articolo 089952030; 

- CHE L’importo complessivo per l’intera fornitura risulta essere pari a € 836,92 iva inclusa cosi 
distinto: 

  
  

 
quantità costo unitario totale 

acquisto estintori 7 €. 98,00 €. 686,00 

  
                     iva (22%)   € 150,92 

  
                           totale € 836,92 

- CHE la fornitura è stata effettuata a perfetta regola d’arte senza alcuna contestazione, giusto 
documento di trasporto n. 8807954938 – data di consegna 21/06/2018 presso gli uffici della SRR 
ATO4; 

- CHE la suddetta ditta ha presentato fattura n.4274742856 del 19-06-2018 pervenuta al protocollo della 
SRR al n.7760 del 23/07/2018 di importo pari a 689,45 (netto da pagare). 

VERIFICATO 

- Che il durc della ditta risulta regolare; 

VISTI 

- 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. 

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50   
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- Le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

- Il documento contabile della ditta WURTH  SRL,Via Stazione , n° 51,Egna (BZ) P.IVA 00125230219; 

CONSIDERATO  
- che trattasi di spesa necessaria al fine di garantire gli adempimenti in materia di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro (d.lgs.81/2008); 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione di che trattasi 

-  
- 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 procedere alla liquidazione della fattura n n.4274742856 del 19-06-2018 pervenuta al protocollo 
della SRR al n.7760 del 23/07/2018 di importo pari a 689,45 (netto da pagare).a favore della ditta 
WURTH  SRL,Via Stazione , n° 51,Egna (BZ) P.IVA 00125230219; 

- Di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sul numero di conto corrente IBAN IT IT 14 K 031110 
1665 00000000 1963; 

- Di dare atto che la spesa di che trattasi, sarà coperta con fondi della Società. 

- Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio contabilità della Società per tutti gli 
adempimenti di competenza; 

- Di dare atto che il CIG della fornitura è CIG Z3B24002C; 

- 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 






