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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.  48 del 11 /07/2019 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 48 del 11 /07/2019 

Oggetto: Approvazione preventivo di spesa n° 9476 del 28.06.2019 della ditta “GB SCIABICA 
MULTOSERVICE SRL, e 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 del servizio di riparazione 
dell’automezzo FIAT PANDA targato DT228XS, di proprietà della S.R.R. ATO 4 Agrigento 
Prov. Est. 

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. 16 del 11/07/2019 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, nella qualità di 
responsabile dell’Ufficio Controllo e monitoraggio della Società, per l’affidamento del servizio di 
riparazione 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 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 in essa richiamati; 

• Di accogliere integralmente la proposta n. 16 del 11/07/2019 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 approvare il preventivo di pesa n.9476 del 28/06/2019, proposto dall’officina “GB Sciabica 
Multiservice Srl”, con sede in via Unità di Italia n.64, 92100 Agrigento, P.IVA 02441360845, assunto 
agli atti al prot.n. 4306 del 09/07/2019, per la riparazione dell’automezzo della SRR Panda targato 
DT228SX per un importo complessivo pari a  €. 235,44 di cui €. 192,98 per imponibile e € 42,46 per 
IVA; 

• Di affidare il servizio di riparazione di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett.a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e relative linee guida ANAC di Attuazione del Codice 
n.4, alla ditta GB Sciabica Multiservice Srl come sopra individuata per importo complessivo pari 
a  €. 235,44 di cui €. 192,98 per imponibile e € 42,46 per IVA; 

• Di individuare l’ing. Pierangelo Sanfilippo 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 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 la spesa di che trattasi, sarà coperta con fondi della Società; 

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

• 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. 16 del 11/07/2019 
UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO 

IL RESPONSABILE 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 

OGGETTO: Approvazione preventivo di spesa n° 9476 del 28.06.2019 della ditta                                     
“GB SCIABICA MULTOSERVICE SRL, e 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 
del servizio di riparazione dell’automezzo FIAT PANDA targato DT228XS, di 
proprietà della S.R.R. ATO 4 Agrigento Prov. Est. 

PREMESSO: 

- che la SRR ha in dotazione nel proprio parco auto n° 2 Fiat Panda per l’espletamento dei servizi 
amministrativi; 

- che in particolare, a seguito di un guasto al motore verificatosi nell’automezzo targato DT228SX, 
si è proceduto ad effettuare un controllo presso l’officina “GB Sciabica Multiservice Srl”, con 
sede in via Unità di Italia n.64, 92100 Agrigento, P.IVA 02441360845, email: gsciabica@virgilio.it; 

- che il guasto è dovuto alla rottura di un tubo flessibile, e necessita di sostituzione; 

- che la suddetta ditta ha proposto un preventivo di spesa n.9476 del 28/06/2019, assunto agli atti 
al prot.n. 4306 del 09/07/2019, per la riparazione di che trattasi per un importo complessivo pari 
a  €. 235,44 di cui €. 192,98 per imponibile e € 42,46 per IVA;  

- che necessita urgentemente procedere alla riparazione dell’automezzo in parola che risulta 
attualmente allo stato di fermo; 

CONSIDERATO 

- Che l’importo preventivato si ritiene congruo in relazione alla tipologia della fornitura ed ai 
prezzi di mercato per analoghe riparazioni; 

- 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 la suddetta ditta risulta in regola nei confronti di INAIL e INPS come risulta dal DURC prot. 
INAIL_17168706del 29/06/2019 scadenza 27/10/2019; 

RITENUTO di aver provveduto in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento 
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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 comunita-
ria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- Il preventivo proposto dalla suindicata ditta n.9476 del 28/06/2019; 

- 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; 

Per tutto quanto sopra rappresentato, 

PROPONE 

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

- Di approvare il preventivo di pesa n.9476 del 28/06/2019, proposto dall’officina “GB Sciabica 
Multiservice Srl”, con sede in via Unità di Italia n.64, 92100 Agrigento, P.IVA 02441360845, assunto 
agli atti al prot.n. 4306 del 09/07/2019, per la riparazione dell’automezzo della SRR Panda targato 
DT228SX per un importo complessivo pari a  €. 235,44 di cui €. 192,98 per imponibile e € 42,46 per 
IVA; 

- Di affidare il servizio di riparazione di che trattasi mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 
comma 2 lett.a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e relative linee guida ANAC di Attuazione del Codice 
n.4, alla ditta GB Sciabica Multiservice Srl come sopra individuata per importo complessivo pari 
a  €. 235,44 di cui €. 192,98 per imponibile e € 42,46 per IVA; 

- 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 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 la spesa di che trattasi, sarà coperta con fondi della Società. 
 

Il Responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio 
Ing. Pierangelo Sanfilippo 

 





Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_17168706 Data richiesta 29/06/2019 Scadenza validità 27/10/2019

Denominazione/ragione sociale GS SCIABICA MULTISERVICE SRL

Codice fiscale 02441360845

Sede legale VIA UNITA' D'ITALIA, 64 92100 AGRIGENTO (AG)

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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