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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   

Il DIRETTORE GENERALE 

 DECRETO n. 61 del 22/10/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  145 del 22/10/2018 

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di buoni pasto. Nomina RUP- 

Premesso che 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.7 del 07/04/2017 
ha proceduto a nominare il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale 
della SRR; 

• Il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione del 7 aprile 2017 e 
successiva del 18 ottobre 2017, di cui ai rispettivi verbali n.7 e n.18, ha proceduto ad 
approvare la dotazione organica della società; 

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società con deliberazione n.9 del 
30/05/2017 e successiva n.18 del 16/10/2018, ha proceduto ad attribuire specifiche 
deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali ricadono, in relazione 
all’oggetto, le competenze per l’emanazione del presente provvedimento; 

Considerato 

• Che nella SRR non opera il servizio di mensa interna e che, ai sensi dell'art. 32, 
lettera h) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i servizi ambientali e 
territoriali (Utilitalia), devono essere individuate adeguate soluzioni alternative; 

• Che tali soluzioni alternative sono state individuate mediante la fornitura di buoni 
pasto; 

• Che per tale servizio sostitutivo la SRR può avvalersi delle Convenzioni stipulate 
dalla Consip; 

• Che il Servizio Personale ha preventivato, sino al 31/12/2018, un numero di 5.300 
buoni pasto (cinquemilatrecento), da distribuire ai propri dipendenti, per un valore 
di €. 7,50 ciascuno; 

Visti 
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• il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori 
ed opere cui è soggetta la SRR; 

• la Delibera dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente 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" aggiornate 
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018; 

• la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 inerente le Linee guida n. 3, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»; 

• la deliberazione del 30 maggio 2017, verbale n. 9, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha attribuito al Direttore Generale, tra l'altro, i poteri di "operare 
spese ed assumere impegni di spesa entro i limiti e con le forme previste dall'art. 35 
del D.Lgs. n.50/2016 per operazione, comunque evitando il frazionamento di 
operazioni della stessa tipologia"; 

Considerato 

• CHE, a tal proposito, occorre procedere alla individuazione ed alla successiva 
nomina del RUP per l'affidamento della fornitura di buoni pasto sino al 
31/12/2018; 

• CHE il dr. Salvatore Di Rosa, dipendente della società inquadrato con il livello 7°, 
anche alla luce delle precisazioni contenute nelle recenti linee guida ANAC, ha 
competenze e titoli per assumere il ruolo di RUP relativamente all'affidamento della 
fornitura di che trattasi; 

VISTI 

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture."; 

• le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione richiamate in premessa ed in 
particolare del 7 aprile 2017 e del 30 maggio 2017, verbali n. 7 e n. 9; 

Per tutto quanto sopra 

DECRETA 

1. Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati.  

2. Di individuare ai sensi dell’art.31 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. il dr. Salvatore Di Rosa, 
dipendente della società inquadrato al livello 7°, quale Responsabile unico del 
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procedimento per l'affidamento della fornitura del servizio sostitutivo di mensa per 
le quantità stimate in premessa, mediante buoni pasto elettronici, utilizzando, 
prioritariamente, le Convenzioni Consip o, in subordine, mediante le procedure 
previste dal Codice e relative linee guida attuative emanate dall’ANAC per 
l’affidamento dei servizi sotto soglia comunitaria (art.36 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

3. Di dare mandato al Responsabile del servizio contabilità di imputare la spesa 
occorrente nell'esercizio finanziario in corso; 

4. Di notificare il presente provvedimento dr. Salvatore Di Rosa per l’adempimento di 
tutti gli atti consequenziali derivanti dalla presente nomina; 

5. Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio finanziario della 
Società, per tutti gli adempimenti di competenza; 

6. 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; 

Il presente provvedimento viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 

 
 
 
 
 
 
 
 


