
Capitale Sociale € 10.000,00            Partita IVA  02734620848        R.E.A. di Agrigento n. AG-203162 
Pag. 1 di 2 

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. 53 del 25 /07/2019 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 53 del 25 /07/2019 

Oggetto:  affidamento del servizio di gestione, manutenzione ed assistenza del 
sito web istituzionale della SRR ATO 4, aggiornamento testi e immagini, 
aggiornamento wordpress, aggiornamento plug-in. Affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

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. 19 del 24/07/2019 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, responsabile dell’ufficio 
controllo e monitoraggio della SRR, che si allega al presente provvedimento; 

Ravvisato che nella citata proposta del RUP 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.;

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 in essa richiamati; 

• Di accogliere integralmente la proposta n. 19 del 24/07/2019) dell’ing. Pierangelo 
Sanfilippo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 

• Di affidare al web designer   Francesco Costantino, avente ufficio con sede in via 
residence Golden Hill, l - 90019 Trabia (PA) con codice fiscale n°CSTFNC86E16G273J e 
P.IVA 06512190825,, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il 
servizio di gestione, manutenzione ed assistenza del sito web istituzionale della SRR 
ATO 4, aggiornamento testi e immagini, aggiornamento wordpress, aggiornamento 
plug-in, per la durata di anni due , per l’importo complessivo di euro 800,00 iva esclusa, 
oltre le spese necessarie correlate al funzionamento del sito stesso (rinnovo domini, 
caselle di posta, pec, aumento capienza ecc); 

• Di dare atto che per gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni si provvederà al rilascio del CIG da 
parte del sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella modalità semplificata all’atto 
del perfezionamento dell’incarico;  

• Di dare mandato all’ing. Pierangelo Sanfilippo, che si individua ai sensi dell’art.31 del 
codice degli appalti quale RUP della presente procedura, di porre in essere tutti gli atti 
consequenziali per il perfezionamento dell’affidamento di che trattasi; 

• Di dare atto, che relativamente al presente atto non sussistono 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 e dell’art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa suindicata con i fondi propri del bilancio 
societario. 

• 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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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 

 
PROPOSTA AL DIRETTORE GENERALE 

n.19 del 24/07/2019 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 

Oggetto: Proposta di affidamento del servizio di gestione, manutenzione ed assistenza del 
sito web istituzionale della SRR ATO 4, aggiornamento testi e immagini, 
aggiornamento wordpress, aggiornamento plug-in. Affidamento diretto ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

 
PREMESSO 

• Che questa Società d'ambito ha proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016, del servizio di realizzazione e manutenzione biennale del sito 
web istituzionale www.srrato4agest.it al web designer  COSTANTINO, avente ufficio con sede in 
via residence Golden Hill, l - 90019 Trabia (PA) con codice fiscale n°CSTFNC86E16G273J e P.IVA 
06512190825; 

• Che il servizio è stato regolamento effettuato senza alcuna contestazione a perfetta regola d’arte; 

CONSIDERATO 

• Che la prestazione del suddetto web designer   è scaduta in data 01/04/2019; 

• Che il caricamento dei contenuti sul sito viene effettuato da sottoscritto nella qualità di 
responsabile della trasparenza e anticorruzione; 

• Che la suddetta attività si limita alla pubblicazione dei provvedimenti dei dirigenti e responsabili 
dei servizi e dell’organo amministrativo (verbali, bilanci, determine, procedure di gara, avvisi, 
ecc..) e quant’altro soggetto agli oneri di pubblicazione di cui alla norma sulla trasparenza e 
pubblicazione degli atti; 

RILEVATO  

• che occorre procedere alla gestione, assistenza e manutenzione del sito dal punto di vista 
informatico; 

• che il suddetto web designer   ha dato la propria disponibilità ad effettuare l’assistenza del sito 
web istituzionale della SRR ATO 4, aggiornamento testi e immagini, aggiornamento wordpress, 
aggiornamento plug-in ecc.. per un prezzo annuo di 400,00 euro oltre iva e spese se dovute; 

• che il suddetto web designer, in quanto programmatore e realizzatore del sito, essendosi occupato 
della manutenzione e assistenza dello stesso, ha la perfetta conoscenza delle prestazioni da 
effettuare, in continuità con quelle in precedenza svolte; 
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• che, sarebbe opportuno procedere all’affidamento per un periodo di non meno di due anni,  

• che l’importo della spesa per l’affidamento biennale del servizio di che trattasi sarebbe pari a 
800,00 euro iva esclusa, oltre le spese correlate alla gestione del sito se necessarie (rinnovo domini, 
ampliamenti capienza ecc.); 

CONSIDERATO 

• che l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la 
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato; 

• che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 
diretto, purché adeguatamente motivato; 

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

• Che per gli affidamenti infra 5.000 euro si può procedere senza utilizzare mezzi telematici, in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VERIFICATO  

• che non è attiva alcuna convenzione Consip per i servizi oggetto della presente 
determinazione. 

• che il prezzo proposto dal suddetto web designer risulta congruo, economico ed in linea con i 
prezzi, se non addirittura economicamente più vantaggioso rispetto ai prezzi praticati sul 
mercato per analoghe forniture, ed idoneo  a soddisfare le esigenze della SRR; 

RILEVATA la esiguità della spesa per cui non si ritiene opportuno un confronto di mercato con altri 
operatori del settore attraverso un concorso di pubbliche offerte; 

VERIFICATA la regolarità contributiva del suddetto web designer; 

ACCERTATO che non ricorrono all’interno della Società professionalità tecnico informatiche per 
l’effettuazione del servizio di che trattasi con conseguente necessità di affidare il servizio di assistenza 
a soggetti esterni; 

RICHIAMATO l'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento di che trattasi, al fine  

• di evitare qualsiasi possibile danno alla SRR stessa per interruzione dei servizi informatici e 
telematici, per inadempienza normativa, ecc., oltre che per risolvere più velocemente 
eventuali problematiche improvvisamente insorte; 

• di garantire il servizio al fine di assicurare la funzionalità e per poter procedere con gli 
adempimenti previsti dalla normativa attuale in materia di pubblicità e trasparenza; 

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 della scelta del citato contraente a favore 
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dell’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, anche in relazione alla congruità 
del prezzo; 

DATO ATTO che pertanto è possibile procedere mediante 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, al suddetto web 
designer  ; 

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 e dell’art.42 del 
d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTI 

• il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., in particolare l’art.36 comma 2 lett.a); 

• le linee guida Anac di attuazione del Codice n.4; 

Per quanto sopra, 

PROPONE 

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

• Di affidare al web designer   Francesco Costantino, avente ufficio con sede in via residence Golden 
Hill, l - 90019 Trabia (PA) con codice fiscale n°CSTFNC86E16G273J e P.IVA 06512190825,, ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett.a) del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di gestione, manutenzione ed 
assistenza del sito web istituzionale della SRR ATO 4, aggiornamento testi e immagini, 
aggiornamento wordpress, aggiornamento plug-in, per la durata di anni du , per l’importo 
complessivo di eruo 800,00 iva esclusa, oltre le spese necessarie correlate al funzionamento del 
sito stesso (rinnovo domini, caselle di posta, pec, aumento capienza ecc); 

• Di dare atto che per gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni si provvederà al rilascio del CIG da parte del sito 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella modalità semplificata all’atto del perfezionamento 
dell’incarico;  

• Di dare mandato al sottoscritto, ing. Pierangelo Sanfilippo, che si individua ai sensi dell’art.31 del 
codice degli appalti quale RUP della presente procedura, di porre in essere tutti gli atti 
consequenziali per il perfezionamento dell’affidamento di che trattasi; 

• Di dare atto, che relativamente al presente atto non sussistono 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 e dell’art.42 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

• Di dare atto che si farà fronte alla spesa suindicata con i fondi propri del bilancio societario. 

 

Il Responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
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