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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. 33 del 22/05/2019 
Registro generale dei decreti e delle determine n. 33 del 22/05/2019 

 
Oggetto: Liquidazione fattura 1748-2019 del 14-05-2019 per l’acquisto su Me.Pa. della fornitura di software 

per la contabilità dei LL.PP. ACRWIN a favore della ditta S.T.S. Software Tecnico Scientifico.  
 

 
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. 7 del 22/05/2019 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.; 
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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, 

DETERMINA 

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

• Di accogliere integralmente la proposta n. 7 del 22/05/2019 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 liquidare la fattura 1748-2019 del 14-05-2019 della ditta S.T.S. s.r.l. con sede a S. Agata Li Battiati via 
Tre Torri n. 11, pervenuta al protocollo della SRR n. 3365 del 22/05/2019 relativa all’acquisizione del 
software per il computo e la contabilità dei lavori nella versione ACR WIN SENIOR 2019, con seconda 
licenza/chiave di accesso, dell’complessivo di € 1.737,28 di cui € 1.424,00 netto da pagare per imponibile 
e € 313,28 per IVA al 22%. 

• 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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AGRIGENTO 
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PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 

n.7 del 22/05/2019 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 
Oggetto: Liquidazione fattura 1748-2019 del 14-05-2019 per l’acquisto su Me.Pa. della fornitura di 

software per la contabilità dei LL.PP. ACRWIN a favore della ditta S.T.S. Software Tecnico 
Scientifico.  

 
PREMESSO 

• CHE con determinazione del direttore generale n. 25 del 08/05/2019, su proposta n. 6 del 
08/05/2019 del sottoscritto nella qualità di responsabile unico del procedimento di che 
trattasi, si è proceduto ad 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%. 

• CHE l’acquisizione della fornitura di cui sopra è stata effettuata tramite perfezionamento 
dell’ordine diretto d'acquisto (OdA) sul portale del Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), Ordine MEPA N. 4941149 del 17/05/2019; 

• CHE la suddetta fornitura si è resa necessaria per la redazione del progetto esecutivo 
dell’impianto di compostaggio di Ravanusa su richiesta del progettista dipendente della SRr 
incaricato; 

CONSIDERATO 

• CHE la fornitura è stata regolarmente effettuata in data 15/05/2019; 

• CHE è stata verificata la corrispondenza delle forniture con l’ordine effettuato e la corretta 
funzionalità del prodotto acquistato; 

• CHE in data 22/05/2019 protocollo n. 3365 è pervenuta la fattura n. 1748-2019 del 14-05-2019 
dell’importo complessivo di € 1.737,28 di cui € 1.424,00 per imponibile e netto da pagare e € 
313,28 per IVA al 22%; 

• 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);  

• Che ricorrono tutti i presupposti per poter procedere alla liquidazione della fattura di che 
trattasi; 

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 

mailto:info@srrato4agest.it
http://www.srrato4agest.it/


Capitale Sociale € 10.000,00            Partita IVA  02734620848        R.E.A. di Agrigento n. AG-203162 
2 

 

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.; 

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 in ordine al presente 
provvedimento per la liquidazione; 

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;  

• la fattura 1748-2019 del 14-05-2019 della ditta STS Software Tecnico Scientifico s.r.l.; 

• il durc che risulta regolare; 

Per quanto sopra, 

PROPONE 

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

• Di procedere alla liquidazione della fattura 1748-2019 del 14-05-2019 della ditta S.T.S. s.r.l. con 
sede a S. Agata Li Battiati via Tre Torri n. 11, pervenuta al protocollo della SRR n. 3365 del 
22/05/2019 relativa all’acquisizione del software per il computo e la contabilità dei lavori 
nella versione ACR WIN SENIOR 2019, con seconda licenza/chiave di accesso, 
dell’complessivo di € 1.737,28 di cui € 1.424,00 netto da pagare per imponibile e € 313,28 per 
IVA al 22%. 

• 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 



Ordine MEPA N. 4941149 del CIG Z06285DC06
Articolo Descrizione UM Quantita' Prezzo unitario Sconto Importo Aliq.

Iva

S.T.S. Software Tecnico Scientifico srl Spett.le

Via Tre Torri n.11 A.T.O. 4 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

95030 Sant'Agata Li Battiati (CT) PALAZZO IRSAP P.ZA TRINACRIA,1 ZONA

P.Iva 02248590875 C.F. 02248590875 92021 ARAGONA (AG)

Codice P.Iva C.F.  02734620848

Fattura 1748-2019 del 14-05-2019 Protocollo       0    del Pag. 1 di 1

 ACR-S-A.C.R. Win Senior(Moduli Computo,Analisi,Contabilita',
Capitolati,Gantt,Calcolo Interessi )

cad       1,000        890,000000           890,00   22

 ACR-S-LICAGG-Licenza aggiuntiva per A.C.R. Win
Senior(Moduli Computo,Analisi,Contabilita',
Capitolati,Gantt,Calcolo Interessi )

cad       1,000        890,000000    -356,00           534,00   22

 DVD-ROM-DVD-ROM  registrato cad       1,000   22
 USB-STS-Chiave hardware USB-STS con collarino cad       1,000   22
 VOSTRO ORDINE MEPA N. 4941149   22
 CIG: Z06285DC06   22
 I.V.A. da versare a cura del cessionario o committente ai sensi
dell'art.17-ter

  22

Arrotondamento

 del DPR n.633\1972 (Scissione dei pagamenti)   22

Bollo Ritenuta Imponibile merce             1.424,00

Riepilogo Iva
C. Descrizione % Imponibile Iva Es.

   22      1.424,00        313,27 S Imponibile             1.424,00
Imposta               313,27
Totale             1.737,27

IVA Vs.carico art.17-ter              -313,27
Netto a pagare          1.424,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
14-07-2019 Banca Agricola Popolare di Ragusa IT73M0503684230CC0400173209



Logo AVCP
Accessibilità |
Contatti |
Mappa del sito |
Dove Siamo |
English |
Privacy |

Autorità
Servizi
Attività dell'Autorità
Comunicazione

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG

Utente:  Pierangelo Sanfilippo
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione:  SOCIETA PE RLA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ATO 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST
SOCIETA CONSORTILE SRL - AREA TECNICA

Cambia profilo - Logout

Home
Gestione smart CIG

Richiedi
Visualizza lista

Gestione CARNET di smart CIG
Rendiconta
Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG Z06285DC06

Stato CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo € 1.424,00

Oggetto
affidamento fornitura software A.C.R. Win Senior+Licenza aggiuntiva per A.C.R. Win Senior ditta
sts srl

Procedura di scelta contraente AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto FORNITURE

CIG accordo quadro -

CUP -

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9
comma 3 D.L. 66/2014) Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

AVCP - Smart CIG https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioC...

1 di 1 13/05/2019, 09:01



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_15304946 Data richiesta 26/02/2019 Scadenza validità 26/06/2019

Denominazione/ragione sociale S.T.S. SRL SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICC

Codice fiscale 02248590875

Sede legale VIA TRE TORRI, 11 95030 SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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