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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.  47 del 11 /07/2019 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 47 del 11 /07/2019 

Oggetto: Liquidazione fattura n.10_19 del 03-07-2019 ditta “Impresa Licata Calogero”.                       
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016.                                                                                                       
CIG Z0E291BE9D – “fornitura e collocazione di n. 1 climatizzatore da 12.000 BTU.” 

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. 15 del 08/07/2019 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; 
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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. 15 del 08/07/2019 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.10_19 del 03-07-2019, assunta agli atti al prot.n.4238 
del 05/07/2019, della ditta “Impresa Licata Calogero” con sede ad Agrigento in via Plebis Rea n. 
7, p. Iva 01331920841, per l’importo complessivo di €. 1.146,80 iva inclusa, di cui 940,00 euro per 
imponibile (netto da liquidare) e 206,80 euro per IVA al 22% (a carico della SRR art.17-ter) per la 
fornitura e collocazione di n. 1 climatizzatore da 12.000 BTU presso gli uffici della SRR, affidata ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e le relative linee guida ANAC di attuazione 
n.4; 

• Di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sul numero di conto corrente IBAN 
IT59U0577216601CC0150110541 comunicato da legale rappresentate della suidicata ditta quale 
numero di conto corrente dedicato ai fini tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n.136; 

• 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: Z0E291BE9D; 

• 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. 15 del 08/07/2019 
UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO  

IL RESPONSABILE 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 

Oggetto: Proposta di liquidazione fattura n.10_19 del 03-07-2019 ditta “Impresa Licata Calogero”. 
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016.                            
CIG Z0E291BE9D – “fornitura e collocazione di n. 1 climatizzatore da 12.000 BTU.” 

PREMESSO  

- Che la SRR ha proceduto ad affittare nuovi   locali   da destinare al personale impegnato   nella 
gestione dei servizi; 

- Che in particolare si è reso necessario procedere all’acquisto di un climatizzatore da 12.000 
BTU da collocare nella stanza “ufficio supporto ARO” posta al primo piano dell’edificio, 

- Che l’Ufficio è stata effettuata un’indagine di mercato presso rivenditori locali per la fornitura 
e collocazione di n. 1 climatizzatore da 12.000 BTU; 

- Che l’“Impresa Licata Calogero” on sede ad Agrigento in via Plebis Rea n. 7, p. Iva 
01331920841 ha dato la propria disponibilità alla fornitura e collocazione di n. 1 climatizzatore 
da 12.000 BTU per l’importo complessivo pari ad €. 1.146,80 (€. 940,00 + 206,80 per IVA al 22%) 

- Che il prezzo si ritiene congruo e in linea con i prezzi di mercato per analoghe 
forniture; 

CONSIDERATO 

- 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 per l’importo di che trattasi è dunque 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 pertanto si è proceduto all’affidamento di che trattasi alla suddetta ditta dell’art.36 comma 
2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e le relative linee guida ANAC di attuazione n.4; 

DATO ATTO 
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- che l’“Impresa Licata Calogero” ha proceduto alla fornitura e collocazione di n.1 climatizzatore 

btu 12.000 a perfetta regola d’arte senza alcuna contestazione risultante la stessa perfettamente 
funzionante; 

- che la succitata ditta ha emesso la fattura n.10_19 del 03-07-2019 dell'importo complessivo di €. 
1.146,80 iva compresa di cui 940,00 euro per imponibile (netto da liquidare) e 206,80 euro per 
IVA al 22% (a carico della SRR art.17-ter); 

- 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: Z0E291BE9D; 

- che la citata Ditta risulta in regola con il versamento dei contributi nei confronti di INPS ed 
INAIL come si evince dal DURC richiesto (prot. INAIL_16715445 con scadenza validità al 
26/09/2019); 

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; 

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.;  

- Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”; 

- la fattura n.10_19 del 03-07-2019 presentata dalla ditta “Impresa Licata Calogero” 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 

PROPONE 

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

- Di procedere alla liquidazione della fattura n.10_19 del 03-07-2019, assunta agli atti al prot.n.4238 
del 05/07/2019, della ditta “Impresa Licata Calogero” con sede ad Agrigento in via Plebis Rea n. 
7, p. Iva 01331920841, per l’importo complessivo di €. 1.146,80 iva inclusa, di cui 940,00 euro per 
imponibile (netto da liquidare) e 206,80 euro per IVA al 22% (a carico della SRR art.17-ter) per la 
fornitura e collocazione di n. 1 climatizzatore da 12.000 BTU presso gli uffici della SRR, affidata ai 
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sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e le relative linee guida ANAC di attuazione 
n.4; 

- Di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sul numero di conto corrente IBAN 
IT59U0577216601CC0150110541 comunicato da legale rappresentate della suidicata ditta quale 
numero di conto corrente dedicato ai fini tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n.136; 

- 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: Z0E291BE9D. 

Il Responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
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