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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. 68 del 7/11/2018 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  152 del 7/11/2018 

Oggetto: Rinnovo dell’’abbonamento annuale dell’applicativo fornito dalla società Wolters Kluwer 
srl, relativo alla consultazione delle Leggi di Italia e al Diritto del lavoro. Affidamento 
diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

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 n.45 del 7/11/2018 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, nella qualità di 
responsabile dell’Ufficio Controllo e monitoraggio della Società, per l’affidamento della fornitura in 
oggetto, che si allega al presente provvedimento; 

Ravvisato che nella citata proposta del responsabile dell’Ufficio Controllo e monitoraggio della Società 
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; 

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

• Di accogliere integralmente la proposta n. 45 del 07/11/2018 del Responsabile dell’ufficio 
controllo e monitoraggio ing. Pierangelo Sanfilippo inerente l’oggetto e che si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

• Di affidare ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 24, 
comma 1, lett b) del d.Lgs 56/2017, alla società Wolters Kluwer srl (C.F. e P.I. 10209790152) con 
sede in Via Dei Missaglia n. 97- Edificio B3- 20142 Milano, la fornitura del rinnovo 
dell’abbonamento di cui alla proposta contrattuale n.8524887 del 22/10/2018 per l’importo di € 
2.200,00 oltre iva al 4% per complessivi € 2.288,00 iva inclusa, che comprende il seguente 
pacchetto: Pluris Base-Dottrina First- Giurisprudenza Italiana La Mia Biblioteca- Tuttolavoro 
Online – Quotidiano Ipsoa Online; 

• Di procedere alla liquidazione della relativa fattura n.53102350 del 27-10-2018 di importo pari a 
€ 2.200,00 oltre iva al 4%, per complessivi € 2.288,00 iva inclusa; 

• Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva della suddetta Società che 
è risultata in regola nei confronti di INPS ed INAIL; 

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

• Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, della 
legge 136/2010 il CIG è il seguente: ZAD25A3E5B. 

• Di dare mandato all’ing. Pierangelo Sanfilippo di procedere a porre in essere gli atti e documenti 
necessari per la definizione ed il perfezionamento dell’acquisizione della fornitura di che 
trattasi; 

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

• 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; 

• 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; 

• 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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PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 
n.45 del  7/11/2018 

UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO  
IL RESPONSABILE 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 

OGGETTO: Proposta di rinnovo dell’’abbonamento annuale dell’applicativo fornito dalla 
società Wolters Kluwer srl, relativo alla consultazione delle Leggi di Italia e al 
Diritto del lavoro. Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del 
Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

PREMESSO  

che per l’attività amministrativa della società e per il buon funzionamento della stessa occorre un 
costante aggiornamento e approfondimento da parte degli uffici sulla normativa e sulle numerose 
novità legislative, mediante l’acquisizione di testi, manuali e abbonamenti; 

che l’ufficio si è avvalso dell’applicativo relativo alla consultazione delle Leggi di Italia e del Diritto 
del lavoro fornito dalla Società Wolters Kluwer s.r.l., che opera in Italia nel mercato dell’editoria 
professionale, del software, della formazione e dei servizi per le aziende e per le pubbliche 
amministrazioni con i marchi IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica, UTET Scienze Tecniche, LEGGI 
D’ITALIA, INDICITALIA ecc.; 

che sarebbe opportuno, per il buon andamento dell’ufficio, che la SRR procedesse a rinnovare per 
un anno il suddetto abbonamento di cui alla proposta contrattuale n.8524887 del 22/10/2018 per 
l’importo di € 2.200,00 oltre iva al 4% per un importo complessivo pari a € 2.288,00 iva inclusa che 
comprende il seguente pacchetto: Pluris Base-Dottrina First- Giurisprudenza Italiana La Mia 
Biblioteca- Tuttolavoro On Line – Quotidiano Ipsoa Online; 

Verificato che risultano inesistenti, alla data odierna, convenzioni stipulate da Consip spa aventi 
ad oggetto forniture analoghe a quella di che trattasi; 

Dato atto che l’importo della fornitura di che trattasi è inferiore alle soglie comunitarie e, pertanto, 
è possibile procedere all’acquisizione mediante affidamento diretto secondo quanto disposto 
dall’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n.50 del 18/04/2016 come modificato dal d.lgs. correttivo 
n.56/2017 “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici”; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto, per i motivi esposti in premessa, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 24, comma 1, lett b) 
del d.Lgs 56/2017,  a favore della società WOLTERS KLUWER Srl., per il rinnovo 
dell’abbonamento di che trattasi al fine di dotarsi di un supporto operativo per garantire la 
massima efficienza della Società, nell’ambito delle riforme legislative, indispensabile per la 
formazione e l’aggiornamento dei dipendenti; 
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Ritenuto di aver 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 anche in relazione alla congruità del 
prezzo; 

Visti, 

- Lo statuto della società; 

- L’organigramma societario approvato con deliberazione del 7 aprile 2017, verbale n.7 e 
successiva deliberazione del 18 ottobre 2017, verbale n.18 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’ufficio di controllo e monitoraggio; 

- il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia), come 
modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b1) del D.lgs. 16/4/2017 n. 56 (c.d. “decreto 
correttivo”); 

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

- Il DURC della suddetta società richiesto con protocollo n. 13443075 del 13/10/2018 che è 
risultato regolare relativamente ai contributi versati presso gli enti previdenziali. 

- La consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di 
eventuali annotazioni nel casellario informatico dalla quale non risultano annotazioni; 

- La fattura n.53102350 del 27-10-2018 di importo pari a € 2.200,00 oltre iva al 4%, per 
complessivi € 2.288,00 iva inclusa relativa al rinnovo dell’abbonamento di che trattasi; 

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; 

Per tutto quanto sopra rappresentato 

PROPONE 

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

• Di affidare ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 
24, comma 1, lett b) del d.Lgs 56/2017, alla società Wolters Kluwer srl (C.F. e P.I. 
10209790152) con sede in Via Dei Missaglia n. 97- Edificio B3- 20142 Milano, la fornitura del 
rinnovo dell’abbonamento di cui alla proposta contrattuale n.8524887 del 22/10/2018 per 
l’importo di € 2.200,00 oltre iva al 4% per complessivi € 2.288,00 iva inclusa, che comprende 
il seguente pacchetto: Pluris Base-Dottrina First- Giurisprudenza Italiana La Mia Biblioteca- 
Tuttolavoro On Line – Quotidiano Ipsoa Online; 

• Di procedere alla liquidazione della relativa fattura n.53102350 del 27-10-2018 di importo 
pari a € 2.200,00 oltre iva al 4%, per complessivi € 2.288,00 iva inclusa; 

• Di dare atto che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva della suddetta società 
che è risultata in regola nei confronti di INPS ed INAIL; 

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

• Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, 
della legge 136/2010 il CIG è il seguente: ZAD25A3E5B; 

• Di dare mandato al sottoscritto di procedere a porre in essere gli atti e documenti necessari 
per la definizione ed il perfezionamento dell’acquisizione della fornitura di che trattasi; 

• 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 Responsabile del servizio 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 







Articolo Descrizione UM Quantita' Prezzo unitario Sconto Importo Aliq.
Iva

P.Iva  02734620848 C.F.  02734620848

Fattura 0053102350 del 27-10-2018 Protocollo       0    del Pag. 1 di 1

WOLTERS KLUWER ITALIA SRL Spett.le

VIA DEI MISSAGLIA 97 EDIFICIO B3, M S.R.R. ATO 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST

20142 MILANO (MI) PIAZZA TRINACRIA,ZONA INDUSTRIALE

P.Iva 10209790152 C.F. 10209790152 92021 ARAGONA (AG)

Codice

00236003 SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal
22.10.2018 al 15.10.2019

PZ     1,000     625,000000    -286,54     338,46    4

Arrotondamento

00236003 SISTEMA EDITORIA LA MIA BIBLIOTECA
DIGITALE - LIBRI DIRITTO AMMINISTRATIVO E PROCESSO
LA MIA BIBLIOT

PZ     1,000     3.304,000000
-1.442,46

    1.861,54    4

Bollo Ritenuta Imponibile merce     2.200,00

Riepilogo Iva
C. Descrizione % Imponibile Iva Es.

    4      2.200,00     88,00 S Imponibile     2.200,00
Imposta     88,00
Totale     2.288,00

IVA Vs.carico art.17-ter     -88,00
Netto a pagare     2.200,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
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