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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 

DETERMINA n. 25 del 08/05/2019 
Registro generale dei decreti e delle determine n. 25 del 08/05/2019 

 
Oggetto: Acquisto su Me.Pa. della fornitura di software programma ACRWIN. 

 
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. 6 del 08/05/2019 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente della SRR 
responsabile unico del procedimento inerente la progettazione e la realizzazione dell’impianto di 
compostaggio sito nell’Area Industriale ASI di Ravanusa; 

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; 

- 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; 
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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. 6 del 08/05/2019 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, 
dipendente della SRR responsabile unico del procedimento inerente la progettazione e la 
realizzazione dell’impianto di compostaggio sito nell’Area Industriale ASI di Ravanusa che si 
allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

• Di acquistare dalla ditta S.T.S. s.r.l. con sede a S. Agata Li Battiati via Tre Torri n. 11, il software per il 
computo e la contabilità dei lavori nella versione ACR WIN SENIOR 2019, con seconda licenza/chiave 
di accesso, al prezzo complessivo di € 1.737,28 di cui € 1.424,00 per imponibile e € 313,28 per IVA al 
22%. 

• Di dare atto che si procederà all’acquisizione della fornitura di che trattasi tramite perfezionamento 
dell’ordine diretto d'acquisto (OdA) sul portale del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

• Di dare atto che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 
(Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lett. B/3 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

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

• Di dare atto che al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti si procederà alla richiesta del 
CIG all’Autorità Anticorruzione all’atto del perfezionamento dell’acquisto; 

• Di dare atto che la Società provvederà ad anticipare la spesa di che trattasi con fondi propri del bilancio 
e che, comunque, la copertura della spesa viene garantita all’interno delle somme che saranno inserite 
nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell’impianto di che trattasi finanziato dalla 
Regione, destinate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
comma 4; 

• 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.6 del 08/05/2019 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 
Oggetto: Acquisto su Me.Pa. della fornitura di software per la contabilità dei LL.PP. ACRWIN.  
 
PREMESSO 

• CHE il CdA della SRR, nella seduta dell’8/02/2019, verbale n.1, ha deliberato di nominare il 
sottoscritto, ing. Pierangelo Sanfilippo, Responsabile unico del procedimento, e l’’ing. 
Francesco Lazzaro  quale progettista, entrambi dipendenti della SRR a tempo indeterminato, 
livello quadro, nella procedura relativa alla realizzazione di un impianto di trattamento dei 
rifiuti solidi urbani per la produzione di compost da ubicarsi nell’area ASI di Ravanusa, 
inserito nella programmazione impiantistica di cui al Piano Regionale dei Rifiuti del 
30/10/2018, giuste delibere di Giunta Regionale di Governo n. 526 del 20/12/2018 e n. 157 
del 2/5/2019; 

• CHE l’ing. Lazzaro ha rappresentato la necessità dell’acquisto di un software tecnico per il 
computo metrico estimativo, contabilità dei lavori gestione capitolati ecc. ed in particolare il 
software di contabilità tecnica ACRWIN prodotto dalla ditta STS Software Tecnico Scientifico 
s.r.l. con sede in S. Agata Li Battiati (CT) Via Tre Torri, 11 – partita i.v.a. 02248590875 e-mail: 
sts @stsweb.it, ,  

• CHE come riferito dal suddetto progettista, il software di che trattasi è già stato utilizzato in 
precedenza per la progettazione dell’impianto di compost predisposto dalla DEDALO 
Ambiente per cui l’acquisto di un software differente comporterebbe difficoltà organizzative 
per la verifica e controllo degli elaborati progettuali; 

• CHE, oltre al software di base, è necessario acquistare un’ulteriore licenza (chiave di accesso) 
per consentire al Progettista incaricato, che in atto è distaccato presso la società in house RAR 
srl con sede in Ravanusa, di potere lavorare in autonomia; 

CONSIDERATO 

• CHE dal listino prezzi, aprile 2019, pubblicato sul sito web della suddetta ditta STS srl risulta 
che il software ACRWIN senior (versione completa comprensiva dei moduli per il computo, 
cronoprogramma, capitolati analisi prezzi, contabilità LL.PP. interessi legali e mora) ha il 
prezzo di 890,00 oltre iva al 22% e la chiave aggiuntiva completa di stampe ha il costo di € 
534,00 oltre iva (costo del programma meno il 40%),  per complessivi € 1.737,28 di cui € 
1.424,00 per imponibile e € 313,28 per IVA al 22%; 

• CHE sono ricompresi nei suddetti costi anche una protezione hardware, manuale operativo 
in formato digitale, le spese di spedizione ed assistenza telefonica per tre mesi; 
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• CHE la suddetta ditta produttrice, contattata per le vie brevi, ha confermato i prezzi e le 
condizioni di acquisto sopra indicate che si ritengono congrui ed in linea con i prezzi di 
mercato trasmettendo la relativa proposta d’acquisto, pervenuta al prot.n. 3057 
dell’8/5/2019, per l’importo complessivo di € 1.737,28 iva inclusa; 

VERIFICATO 
• CHE per la fornitura del software di che trattasi non sono presenti convenzioni attive 

CONSIP sul portale acquisti in rete della pubblica amministrazione; 

• CHE la suddetta ditta è presente sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni 
MEPA per cui è possibile procedere all’ordine d’acquisto direttamente sul portale acquisti in 
rete della pubblica amministrazione perfezionando telematicamente il relativo Ordine di 
Acquisto (ODA); 

• CHE la citata ditta risulta in regola con il versamento dei contributi nei confronti di INPS ed 
INAIL (Durc on line prot.n. INAIL_15304946);  

DATO ATTO 

• CHE la copertura della spesa viene garantita all’interno delle somme che saranno inserite nel 
quadro economico del progetto per la realizzazione dell’impianto di che trattasi finanziato 
dalla Regione, alla voce specifica per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art.113, 
comma 4, del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

• CHE l’importo per l’acquisto della fornitura di che trattasi è al di sotto delle soglie di 
rilevanza comunitaria;  

VISTI 
• l'art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) 

comma 2 lett. B/3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede l'acquisto diretto di 
materiali unicamente da un determinato operatore economico nei casi di tutela di diritti 
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

• l'articolo 36, comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dove è previsto che il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, 
pertanto che sul MePa si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta 
(RdO); 

• L’articolo 37, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prescrive “Le stazioni appaltanti, 
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

• L’Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di 
procedure di aggiudicazione) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

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; 
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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;  

• il preventivo della ditta STS Software Tecnico Scientifico s.r.l., agli atti prot.n. 3057 
dell’08/05/2019; 

Per quanto sopra, 

PROPONE 

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

• Di acquistare dalla ditta S.T.S. s.r.l. con sede a S. Agata Li Battiati via Tre Torri n. 11, il 
software per il computo e la contabilità dei lavori nella versione ACR WIN SENIOR 2019, con 
seconda licenza/chiave di accesso, al prezzo complessivo di € 1.737,28 di cui € 1.424,00 per 
imponibile e € 313,28 per IVA al 22%. 

• 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 si procederà all’acquisizione della fornitura di che trattasi tramite 
perfezionamento dell’ordine diretto d'acquisto (OdA) sul portale del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

• Di dare atto che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) 
comma 2 lett. B/3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• Di dare atto che al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti si è procederà al 
rilascio del CIG dal sito dell’Autorità Anticorruzione all’atto del perfezionamento 
dell’acquisto; 

• Di dare atto che la Società provvederà ad anticipare la spesa di che trattasi con fondi propri 
del bilancio e che, comunque, la copertura della spesa viene garantita all’interno delle somme 
che saranno inserite nel quadro economico del progetto per la realizzazione dell’impianto di 
che trattasi finanziato dalla Regione, destinate agli incentivi per funzioni tecniche di cui 
all’art.113 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. comma 4; 

• 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 RUP 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 
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Spett.le 

SRR ATO 4  

  

  

 Agrigento  (AG) 
 

c.a. ing- Pierangelo Sanfilippo  

Fax.N° 331 2735548 

Email :srrato4@legal.mail.it - 

info@srrato4agest.it 

 
OGGETTO: OFFERTA SOFTWARE DI NOSTRA PRODUZIONE 

 

In riferimento alla Vs. richiesta di cui in oggetto, Vi comunichiamo la nostra migliore offerta (N° 211/119): 
 

CODICE DESCRIZIONE Quantità Prezzo Unitario Sconto 2° Sconto IMPORTO 

ACR-S A.C.R. Win Senior(Moduli 

Computo,Analisi,Contabilità, Capitolati,Gantt,Calcolo 

Interessi ) 

1 890,00     890,00 

ACR-S-LIC

AGG 

Licenza aggiuntiva per A.C.R. Win Senior(Moduli 

Computo,Analisi,Contabilità, Capitolati,Gantt,Calcolo 

Interessi ) 

1 890,00 40,00%   534,00 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

TOTALE      1.424,00 
I.V.A. 22 %       313,28 

TOTALE OFFERTA  € 1.737,28 

 

Sicuri di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti. 
 

N. B. 

Validità: 30 gg.  

Consegna: entro sette gg. dall'ordine 
Spedizione: a ns. carico  
Pagamento: BONIFICO BANCARIO 60 GG  D.F. 
          S.T.S. S.r.l. 

     ING. M.V.FINOCCHIARO 

SRR ATO4 AG EST - PROT. N. 3057 DEL 08-05-2019


	Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est
	DETERMINA n. 25 del 08/05/2019
	Oggetto: Acquisto su Me.Pa. della fornitura di software programma ACRWIN.




