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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. 5 del 16/07/2018  
 Registro generale delle determine n.   117 del  17/07/2018               

 
IL RUP  

Geom Pasquale Traina 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUPPORTO ARO 

 Giusto Decreto di nomina del Direttore Generale della SRR n.86 del 01/03/2018 

 

 OGGETTO: Affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. Lgs. n. 50/2016, 

per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede amministrativa della SRR  e pulizia 

delle aree esterne di accesso ai locali siti al piano terra. CIG  ZDC2460F35 

 
                                   

PREMESSO  

Che il sottoscritto, con decreto del Direttore Generale n. 8 del 13/07/2018 è stato nominato, ai sensi 

dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice”), responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento della fornitura in oggetto;  

 

Che la pulizia dei   locali amministrativi della SRR   ubicati  tra piano terra e il piano primo dello 

stabile di proprietà dell’I.R.S.A.P, viene assicurata normalmente con personale interno della 

Società, ed in particolare  con l’ausilio di una operatrice che provvede giornalmente ad assicurare 

la pulizia  dei locali  e dei servizi igienici utilizzati;  

Che L’operatrice addetta alle pulizie dei locali di che trattasi   per  due settimane sarà assente dal 

lavoro, per usufruire delle ferie dovute; 

Che pertanto si rende necessario individuare una ditta esterna che garantisca la pulizia dei locali 

per almeno due settimane nel 2018; 

Che le aree verdi presenti in prossimità dello stabile dell’I.R.S.A.P., a causa della mancata 

manutenzione ordinaria si presentano piene di erbacce, sono   ricettacolo di sporcizie varie e  dove  

proliferano  insetti di vario genere; 

Che giornalmente presso gli uffici della S.R.R., diversi utenti   esterni accedono presso i locali 

dell’ufficio tributi  ubicati al piano terra;  

Che pertanto si rende necessario provvedere urgentemente alla pulizia delle aree verdi indicate; 

CONSIDERATO  

Che sentito per le vie brevi, il direttore dell’I.R.S.A.P.  ha comunicato l’impossibilità di provvedere 
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alla pulizia delle aree esterne di loro competenza; 

Che pertanto bisogna provvedere in via sostitutiva dell’I.R.S.A.P.  alla pulizia delle aree esterne 

ubicate in prossimità dello stabile; 

Che somme impiegate per i servizi di che trattasi saranno compensate con l’I.R.S.A.P. con le somme 

dovute per l’affitto dei locali utilizzati dalla S.R.R.;  

 
 Che la quantificazione economica del servizio da affidare è stata effettuata tenendo conto delle   
informazioni ad oggi in possesso della Società reperite a seguito di precedenti affidamenti fatti 

l’I.R.S.A.P  nonché da indagini di mercato e da stima effettuata dal sottoscritto;  

Che l’importo complessivo per la fornitura di che trattasi   risulta essere pari a €  2.8000,00  oltre IVA  

di cui €. 2.000,00 per i lavori di pulizia delle aree esterne e € 800,00  per  due settimane di pulizia dei 
locali amministrativi della SRR siti in piazza Trinacria 1, palazzo  I.R.S.A.P. Aragona. 

Che i prezzi applicati per la fornitura di che trattasi si ritengono congrui e in linea con i prezzi di 
mercato per analoghi servizi;   

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;  

DATO ATTO  

Che non si è ancora dotata di un proprio regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di 
conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di 
costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; c) i 
criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, né di appositi elenchi di operatori 
economici nel settore della presente procedura;  

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;  

l’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 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;  

 il decreto di nomina di RUP del Direttore Generale della SRR n. 8 del  13/07/2018;  

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;  

RITENUTO  

Di avere provveduto, al rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in 
particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 
rotazione;  

 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 
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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;  

 

DETERMINA  

• 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 dare atto che il presente affidamento riguarda il servizio di pulizia dei locali della sede 
amministrativa della SRR  e pulizia delle aree esterne di accesso ai locali siti al piano terra. 

• Di procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. 
Lgs. n. 50/2016, alla ditta  “ Impresa Pulizie Ismaili Lamya “  con sede legale in via  Imera n. 161 
Agrigento  C.F. SMLLMY86C65Z330K e  P.I. 02911500847, per l’importo complessivo pari a                             
€ 2.800,00 oltre iva. 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa preventivata, con i fondi propri della S.R.R. ATO n.4 AG 
EST;  

• Di dare atto che il CIG relativamente all’affidamento di che trattasi che risulta essere                                        
CIG  ZDC2460F35   ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;  

• 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.  

• 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.  

• Di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR 
in ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 d.lgs.50/2016.  

 
La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta.                                                                                                   
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on 

line sito nella sezione "Amministrazione Trasparente” della SRR ATO 4 dal                            al                             e 

che lo stesso è registrato al n°                           del                              registro generale dei decreti e delle 

determina.  

Il responsabile dell'albo societario  
(Ing. Pierangelo Sanfilippo) 

 

 

•  


