
Capitale Sociale € 10.000,00            Partita IVA  02734620848        R.E.A. di Agrigento n. AG-203162 
1 

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 

 

DETERMINA n. 24 del 08/05/2019 
Registro generale dei decreti e delle determine n. 24 del 08/05/2019 

 
Oggetto: Rinnovo dominio www.srrato4aget.it, per anni due. CIG ZC82847389 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

 

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 n. 5 del 06/05/2019 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente della SRR 
responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio della Società, relativa alla procedura in oggetto; 

Ravvisato  

che 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; 

che si è proceduto ad effettuare le verifiche previste dalla norma in merito alla regolarità tecnica e contabile 
sul procedimento relativo all’affidamento di che trattasi; 

Visti altresì, 

- Lo statuto della società; 

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

DETERMINA 

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

• Di accogliere integralmente la proposta n. 5 del 06/05/2019 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, 
dipendente della SRR responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio della Società che si allega al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

• Di affidare alla ditta ARUBA S.p.A. il servizio di rinnovo canone annuale dominio www.srrato4agest.it, 
per anni due mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 
n.50 del 18 aprile 2016 

• Di dare atto che la relativa spesa è pari a € 140 oltre iva al 22% per complessivi 170,80 euro iva inclusa; 

• che il pagamento dovrà essere effettuato presso: 

UBI BANCA S.p.A.  
Agenzia: Soci,  
Conto Corrente intestato a Aruba S.p.A.  
IBAN: IT 60 U 03111 71336 000000003030 
SWIFT/BIC: BLOPIT22  
CAUSALE: MO11437074 

• Di dare mandato all’ing. Sanfilippo Pierangelo, di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di 
perfezionare l’affidamento di che trattasi; 

• Di dare atto che al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti si è proceduto al rilascio del 
CIG dal sito dell’Autorità Anticorruzione che risulta essere ZC82847389; 

• Di dare atto che la spesa di che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei servizi, sarà 
coperta con fondi della Società; 

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

• 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 Direttore Generale 
 Dr. Claudio Guarneri 
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PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 

n.5 del 06/05/2019 
UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO  

IL RESPONSABILE 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 
Oggetto: Rinnovo dominio www.srrato4aget.it, per anni due. CIG ZC82847389 
 
PREMESSO 

• CHE il Consiglio di Amministrazione della SRR ATO 4 AG EST con delibera del 02/05/2017  
ha affidato il servizio di realizzazione e manutenzione biennale del sito web istituzionale 
della Società SRR AG EST, al professionista Francesco Costantino, con sede dell’ufficio in via 
residence Golden Hill, l - 90019 Trabia (PA) con codice fiscale n°CSTFNC86E16G273J e P.IVA 
06512190825; 

• CHE il servizio di realizzazione del sito web è stato regolarmente svolto; 

• CHE la Società utilizza l’hosting di Aruba per il funzionamento del sito istituzionale; 

CONSIDERATO 

• CHE il dominio srrato4agest.it andrà a scadere giorno 20/05/2019; 

• CHE necessita provvedere al rinnovo dei servizi su ARUBA .IT per il mantenimento del dominio della 
Società e di tutti i servizi ad esso associati con il fornitore Aruba S.p.A.; 

• CHE per la durata di due anni la relativa spesa è di € 140 oltre iva al 22% per complessivi 170,80 euro 
iva inclusa; 

• CHE per l’importo di che trattasi si ritiene congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una 
procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 
aprile 2016 anche al fine di ottimizzare i tempi di acquisizione e l’impegno delle risorse umane 
destinate allo svolgimento delle procedure di gara; 

DATO ATTO 

• CHE è un intervento necessario e improcrastinabile la cui mancata adozione determinerebbe 
l'oscuramento del sito della Società e problemi sul regolare svolgimento delle attività amministrative;  

• CHE da una verifica sul sito http://www.acquistinretepa.it si rileva che il servizio non è presente nelle 
convenzioni CONSIP attive; 
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RITENUTO  

- 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 
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; 

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 del D. LGS. n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia), come modificato dall’art. 25, comma 
1, lettera b1) del Decreto legislativo16/4/2017 n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”) ed in particolare 
il comma 2 lettera a) che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture inferiori a 
quarantamila euro; 

PROPONE 

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

- Di affidare alla ditta ARUBA S.p.A. il servizio di rinnovo canone annuale dominio 
www.srrato4agest.it, per anni due mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 

- Di dare atto che la relativa spesa è pari a € 140 oltre iva al 22% per complessivi 170,80 euro iva 
inclusa; 

- che il pagamento dovrà essere effettuato presso: 
UBI BANCA S.p.A.  
Agenzia: Soci,  
Conto Corrente intestato a Aruba S.p.A.  
IBAN: IT 60 U 03111 71336 000000003030 
SWIFT/BIC: BLOPIT22  
CAUSALE: MO11437074 

- Di dare mandato al sottoscritto di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare 
l’affidamento di che trattasi; 

- Di dare atto che al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti  si è proceduto al rilascio del 
CIG dal sito dell’Autorità Anticorruzione che risulta essere ZC82847389; 

- Di dare atto che la spesa di che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei servizi, sarà 
coperta con fondi della Società; 

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

- 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 Responsabile dell’ufficio controllo e 
monitoraggio 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
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