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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 

DETERMINA n. 39 del 01/07/2019 

Registro generale dei decreti e delle determine n.  39 del 01/07/2019 

Oggetto: Liquidazione fattura n.1231 del 29-06-2019 ditta MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO. 
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016. CIG Z1C22F149C. 

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.13 del 01/07/2019 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 di liquidazione 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; 

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta e provvedere di conseguenza; 
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Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

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

• Di accogliere integralmente la proposta n.13 del 01/07/2019 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 procedere alla liquidazione della fattura n.1231 del 29-06-2019 assunta agli atti al prot.n.4112 
del 01/07/2019, per l’importo complessivo di € 142,74 iva inclusa di cui € 25,74 (a carico della SRR) 
per iva al 22% per un netto da pagare pari a € 117,00, per la manutenzione di n.13 estintori della 
SRR, presentata dalla ditta Ditta M. G. Estintori di Mulè Massimo, Via Don Carmelo Di Bartolo, 
87/89, 92027 Licata AG, P.IVA 02635860840; 

• Di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sul numero di conto corrente IBAN 
IT56K0303282970010000005247. 

• Di dare atto che la spesa di che trattasi, sarà coperta con fondi della Società; 

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

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

• Di dare atto che il CIG della fornitura è: Z1C22F149C; 

• 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 Direttore Generale 
Dr. Claudio Guarneri 
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PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 

n.13 del 01/07/2019 
UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO  

IL RESPONSABILE 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 

Oggetto: Proposta di liquidazione fattura n.1231 del 29-06-2019 ditta MG ESTINTORI DI MULE' 
MASSIMO. Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016. CIG 
Z1C22F149C. 

PREMESSO: 

- Che con determinazione n. 08 del 28/03/2018 del sottoscritto si è proceduto affidare alla 
Ditta M. G. Estintori di Mulè Massimo, Via Don Carmelo Di Bartolo, 87/89, 92027 Licata AG, 
P.IVA 02635860840, pec: mulemassimo@pec.it, email: mgestintori@virgilio.it il servizio di 
fornitura di n.4 estintori e la manutenzione degli estintori per gli uffici della SRR per tre anni 
per l’importo di 25,00 euro oltre iva al 22% per l’acquisto di ciascun estintore e l’importo di 
9,00 euro oltre iva al 22% per la manutenzione di ciascun estintore; 

- Che si è proceduto ad un affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) d.lgs.50/2016 per 
un periodo di tre anni per la manutenzione degli estintori della Società; 

- Che con comunicazione Prot.n. 3523 del 28/03/2018 si è proceduto a dare immediato inizio 
alla fornitura di che trattasi presso gli uffici della società; 

-  che al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse 
nei confronti della Società dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), che è il 
seguente: Z1C22F149C; 

DATO ATTO 

- Che per la manutenzione periodica annuale, la suddetta ditta ha effettuato la revisione degli 
estintori della SRR come meglio dettagliato nella fattura in oggetto indicata che si allega: 

-  Che la ditta MG ESTINTORI  ha presentato la fattura n.1231 del 29-06-2019 assunta agli 
atti al prot.n.4112 del 01/07/2019, per l’importo complessivo di € 142,74 iva inclusa di cui                               
€ 25,74 (a carico della SRR) per iva al 22% per un netto da pagare pari a € 117,00; 

- Che il DURC della citata ditta risulta regolare (prot. INAIL_15754176 con scadenza validità al 
25/07/2019); 

- Che il servizio è stato regolarmente ed efficientemente effettuato senza alcuna contestazione; 

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

- 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 n.1231 del 29-06-20019 presentata dalla ditta MG ESTINTORI   come in premessa 
individuata; 

- la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della ditta ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari (legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.) per l’indicazione del conto corrente dedicato; 

- la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli istituti previdenziali; 

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 possibile procedere alla liquidazione di che trattasi 

Per tutto quanto sopra rappresentato 

DETERMINA 

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

- Di procedere alla liquidazione della fattura n.1231 del 29-06-2019 assunta agli atti al prot.n.4112 
del 01/07/2019, per l’importo complessivo di € 142,74 iva inclusa di cui € 25,74 (a carico della 
SRR) per iva al 22% per un netto da pagare pari a € 117,00, per la manutenzione di n.13 estintori 
della SRR, presentata dalla ditta Ditta M. G. Estintori di Mulè Massimo, Via Don Carmelo Di 
Bartolo, 87/89, 92027 Licata AG, P.IVA 02635860840; 

- Di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sul numero di conto corrente IBAN 
IT56K0303282970010000005247. 

- Di dare atto che la spesa di che trattasi, sarà coperta con fondi della Società; 

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

- Di dare atto che il CIG della fornitura è: Z1C22F149C; 

 

Il Responsabile dell’ufficio controllo e 
monitoraggio 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
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Tel. 0922894499 / 3456049214   Fax 0922894499
e-mail: mgestintori@virgilio.it   Pec: mulemassimo@pec.it
C.F. MLUMSM76L26E573A   P.Iva 02635860840   Reg. imprese IBAN IT56K0303282970010000005247

MG ESTINTORI DI MULE' MASSIMO

Codice Descrizione Importo

Destinazione

S.R.R. ATO N.4 AGRIGENTO
PIAZZA ALDO MORO 1
92100  AGRIGENTO  (AG)

delnr. 1231 29/06/2019

Iva

Fattura

Destinatario

S.R.R. ATO N.4 AGRIGENTO
PIAZZA ALDO MORO 1
92100  AGRIGENTO  (AG)

Quantità Sconto

P.Iva 02734620848

Prezzo

Rif. Doc. di trasporto 1243 del 06/06/2019:
CONTROLLO ESTINTORE A POLVERE KG 6CP6 € 9,00 22sp€ 117,0013

(Causale: MANUTENZIONE ESTINTORI)

(Rif. Ordine d'acquisto n. 3523 del 28/03/2018  CIG 
Z1C22F149C)

€ 25,74

Tot. imponibile
Tot. Iva
  Tot. documento
Iva a carico del cess./committ.

€ 117,00
€ 25,74

  € 142,74
€ -25,74

€ 117,0022sp:  Aliq. 22% con scissione pagamenti

Bonifico o assegno
BANCA 1
IBAN IT56 K030 3282 9700 1000 0005 247

€ 117,0031/08/2019Scadenze:

Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Pagamento:

1Pag.

ImpostaIva Imponibile

€ 117,00
Nel rispetto dalla normativa vigente, ivi incluso DL 196/03 e reg. UE 2016/679, informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati ai soli fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.

Tot. dovuto
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