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S.R.R. ATO N. 4  
AGRIGENTO 
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Tel. 0922 443011;  Fax 0922 443019                          Email:  info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it 
Sito: www.srrato4agest.it  

Il DIRETTORE GENERALE 
  

DECRETO n. 67 del 5/11/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  151 del 5/11/2018 

 

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , del servizio 
di sviluppo del software “Serpico per l’espletamento dell’attività di accertamento 
TARSU 2012 per i Comuni di Favara e Siculiana. 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; 

Vista la proposta del 04/10/2018 a firma della dr.ssa Concetta Assunta Mendola, nella qualità di 
responsabile dell’Ufficio Tributi della Società, assunta in pari data al protocollo della SRR n.9105, per 
l’affidamento alla BEMA SRL a socio Unico, con sede a Caltanissetta, via G. Romita, n.9, CF/P.IVA 
01672510854, del servizio di sviluppo del software “Serpico” per l’espletamento dell’attività di 
accertamento TARSU 2012 per i Comuni di Favara e Siculiana, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a), del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo di € 15.000,00 oltre iva ed eventuali rimborsi, che 
si allega al presente provvedimento; 

Ravvisato che nella citata proposta del responsabile dell’ufficio tributi si è provveduto in ottemperanza 
agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
al fine di assicurare la massima trasparenza, a rappresentare dettagliatamente le motivazioni per 
l’emanazione del presente provvedimento a favore dell’interesse pubblico che la Società deve 
soddisfare; 

Dato atto  

- che nella citata proposta si rileva che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla norma 
in merito alla regolarità tecnica e contabile riguardo il procedimento relativo all’affidamento di 
che trattasi; 
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- che, a tal proposito, occorre procedere all’individuazione e nomina del RUP per l'affidamento del 
servizio di cui in narrativa; 

- che la dr.ssa Concetta Assunta Mendola, responsabile dell’ufficio tributi della Società, dipendente 
della società inquadrata con il livello Quadro, anche alla luce delle precisazioni contenute nelle 
recenti linee guida ANAC, ha competenze e titoli per assumere il ruolo di RUP relativamente 
all'affidamento del servizio in oggetto; 

Visti altresì, 

- Lo statuto della società; 

- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati; 

- Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 3 e 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50 e ss.mm.ii.; 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi 
dell’art. 6-bis, della legge n. 241/90 introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; 
Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza; 

Per quanto sopra esposto, 

DECRETA 

• Di individuare, ai sensi dell’art.31 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. la dr.ssa Concetta Assunta 
Mendola, responsabile dell’ufficio Tributi, quale Responsabile unico del procedimento di che 
trattasi; 

• Di approvare la superiore narrativa e gli atti e documenti in essa richiamati; 

• Di accogliere integralmente la proposta del 04/10/2018 a firma della dr.ssa Concetta Assunta 
Mendola, nella qualità di responsabile dell’Ufficio Tributi della Società, assunta in pari data al 
protocollo della SRR n.9105, per l’affidamento alla BEMA SRL a socio Unico, con sede a 
Caltanissetta, via G. Romita, n.9, CF/P.IVA 01672510854, del servizio di sviluppo del software 
“Serpico” per l’espletamento dell’attività di accertamento TARSU 2012 per i Comuni di Favara 
e Siculiana, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

• Di approvare il preventivo di spesa per l’effettuazione del servizio di che trattasi proposto dalla 
società BE.MA. s.r.l. sopra individuata, pervenuto al protocollo della Società in data 3/10/2018 
n.9098, per l’importo complessivo di € 15.000,00 oltre iva ed eventuali rimborsi; 

• Di procedere ad affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla 
ditta BE.MA s.r.l. con sede in Caltanissetta via G. Romita n.9, nella persona del legale 
rappresentante Avv. Clelia Amico, l’incarico di individuare le peculiarità e le precise necessità 
del sistema per lo sviluppo del software “Serpico” finalizzato all’espletamento dell’attività di 
accertamento dell’evasione/elusione TARSU 2012; 

• Di notificare il presente provvedimento alla dr.ssa Concetta Assunta Mendola, responsabile 
dell’ufficio Tributi, al fine di porre in essere tutti gli atti e adempimenti consequenziali derivanti 
dal presente provvedimento per l’avvio della procedura di che trattasi; 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio societario; 

• Di notificare il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio contabilità e bilancio della 
Società, per tutti gli adempimenti di competenza; 
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• Di notificare il presente provvedimento al responsabile della trasparenza al fine della 
pubblicazione 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 
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