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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. 37 del 21/06/2019 
Registro generale dei decreti e delle determine n. 37 del 21/06/2019 

 
Oggetto: Fornitura di n.3 personal computer per gli uffici della SRR mediante affidamento ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  
 

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. 10 del 21/06/2019 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, dipendente 
della SRR e responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio della Società; 

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. 10 del 21/06/2019 a firma dell’ing. Pierangelo 
Sanfilippo, dipendente della SRR che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 

• Di approvare il preventivo proposto dalla società Duelle 2L di Lo Sardo V.zo & C. s.n.c - C.so 
Gramsci, 13 – 92020 San Giovanni Gemini (AG) - P.Iva: 01629890847, CF (Codice Fiscale) 
03418780825 assunto al protocollo della SRR al n. 3976 del 21/06/2019 per la fornitura di n.3 
personal computer HP ricondizionati dalle caratteristiche meglio indicate in premessa per 
l’importo complessivo di 780,00 euro oltre iva al 22% pari a 171,60 euro per complessivi 
951,60; 

• Di affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. alla suddetta Ditta 
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) la fornitura di n.3 pc per l’importo di cui al preventivo 
suindicato; 

• Di individuare l’ing. Sanfilippo Pierangelo quale responsabile unico del procedimento, ai sensi 
dell’art.31 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e delle relative linee guida ANAC n.3 di attuazione, al 
fine di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l’affidamento di che trattasi; 

• Di dare atto che per l’importo di che trattasi è possibile procedere senza l’ausilio di mezzi 
telematici; 

• 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 si farà fronte alla spesa di che trattasi con fondi propri del bilancio; 

• 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.10 del 21/06/2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 
Oggetto: Fornitura di n.3 personal computer per gli uffici della SRR mediante affidamento ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.  
 
PREMESSO 

• Che occorre provvedere all’acquisto di tre pc per il regolare funzionamento degli uffici della 
società ed in particolare.: 

• n.1 per l’ufficio protocollo in quanto quello esistente è in pessime condizioni, 
attualmente non funzionante, e, sentito il tecnico, non conviene procedere alla 
riparazione in quanto troppo onerosa ed inoltre la tecnologia ormai obsoleta (si tratta 
di pc proveniente dalle ex società d’ambito in liquidazione) non garantirebbe 
l’efficienza del funzionamento; 

• n.1 per l’ufficio tributi, per le stesse motivazioni di cui sopra; 

• n.1 per l’ufficio del personale in quanto occorre creare una nuova postazione per 
l’inserimento di un’unità amministrativa fino ad oggi dislocato presso gli uffici 
dell’ARO di Naro; 

• Che occorre altresì creare una nuova postazione di lavoro presso l’ufficio personale con 
l’acquisto anche in questo caso del solo pc,  

CONSIDERATO 

• Che la società Duelle 2L di Lo Sardo V.zo& C. s.n.c - C.so Gramsci, 13 – 92020 San Giovanni 
Gemini (AG) - P.Iva: 01629890847 - Tel. Fax 0922.903274, CF (Codice Fiscale) 03418780825, ha 
presentato un preventivo, agli atti prot.n. 3976 del 21/06/2019, per la fornitura di n.3 pc, sia 
nuovi che ricondizionati, e precisamente: 

1. N.3 pc nuovi: INTEL QUAD CORE J5005D, RAM 4 GB, n.1 HDD DA 1TB SATA, 
scheda audio integrata, scheda grafica integrata, Windows 10 PRO masterizzatore;
 prezzo 350 euro oltre iva  cadauno; 

2. N.3 pc ricondizionati: CPU i5, 8GB RAM, HHD 240 GB SSD+HHD 500 GB SATA, 
scheda grafica integrata, Windows 10 PRO, compreso un anno di garanzia; prezzo 
260 euro oltre iva cadauno; 

• Che visionate le caratteristiche di entrambe le tipologie di pc risulta che quelli ricondizionati 
presentano caratteristiche tecniche e prestazionali superiori rispetto a quelli nuovi con 
particolare riguardo alla Ram e alla CPU; 
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• Che si è effettuata una ricerca in rete e i prezzi si ritengono congrui ed in linea con quelli di 
mercato per analoghe forniture;  

• Che occorre procedere con una certa urgenza alla fornitura di che trattasi per normalizzare 
l’attività dei suddetti uffici; 

• Che la suddetta ditta contattata per le vie brevi ha assicurato la consegna entro una settimana 
comunicando altresì di proporre un ulteriore sconto offrendo gratuitamente la consegna, 
l’installazione e configurazione presso la sede della SRR per consegnare la fornitura a perfetta 
regola d’arte e immediatamente fruibile da parte dei dipendenti della società; 

DATO ATTO 

• Che non ci sono convenzioni attive su Consip per analoghe forniture e per le quantità 
richieste; 

• Che l’importo per la fornitura di che trattasi è possibile procedere con affidamento diretto ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e le relative linee guida ANAC di 
attuazione n.4; 

• Che il Presidente dell’ANAC con comunicato del 30 ottobre 2018, in relazione alla 
disposizione recata dall’art. 40, co. 2 del Codice, ha chiarito che è consentito, per gli 
affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di 
quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• Che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 
euro; 

• CHE la citata Ditta risulta in regola con il versamento dei contributi nei confronti di INPS ed 
INAIL; 

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 come modificata dalla L.R. 17 maggio 
2016 n.8 e ss.mm.ii.;  

• il preventivo della ditta Duelle 2L di Lo Sardo V.zo & C. s.n.c come sopra individuata 
registrata agli atti prot.n. 3976 del 21/06/2019; 

• il durc prot. INAIL_15566246 - Data richiesta 14/03/2019 - Scadenza validità 12/07/2019 - 
che risulta regolare; 

• Per quanto sopra, 

PROPONE 

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

• Di approvare il preventivo proposto dalla società Duelle 2L di Lo Sardo V.zo & C. s.n.c - C.so 
Gramsci, 13 – 92020 San Giovanni Gemini (AG) - P.Iva: 01629890847, CF (Codice Fiscale) 
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03418780825 assunto al protocollo della SRR al n. 3976 del 21/06/2019 per la fornitura di n.3 
personal computer HP ricondizionati dalle caratteristiche meglio indicate in premessa per 
l’importo complessivo di 780,00 euro oltre iva al 22% pari a 171,60 euro per complessivi 
951,60; 

• Di affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. alla suddetta Ditta 
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) la fornitura di n.3 pc per l’importo di cui al preventivo 
suindicato; 

• Di individuare il sottoscritto quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 
del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e delle relative linee guida ANAC n.3 di attuazione, al fine di 
porre in essere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l’affidamento di che trattasi; 

• Di dare atto che per l’importo di che trattasi è possibile procedere senza l’ausilio di mezzi 
telematici; 

• 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 si farà fronte alla spesa di che trattasi con fondi propri del bilancio; 

• 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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