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Il DIRETTORE GENERALE 

DETERMINA n. 55 del 25-07-2019 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 55 del 25-07-2019 

Oggetto: Acquisto n.2 cassette mediche di pronto soccorso per gli uffici della SRR: affidamento 
diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. CIG Z0B2950CEE. 
LIQUIDAZIONE FATTURA. 

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. 20 del 25/07/2019 a firma dell’ing. Pierangelo Sanfilippo, nella qualità di 
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; 

Per quanto sopra esposto, 
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DETERMINA 

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

• Di accogliere integralmente la proposta n. 20 del 25/07/2019 a firma dell’ing. Pierangelo 
Sanfilippo, nella qualità di responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio della SRR, che si 
allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

• Di dare atto che la fornitura di che trattasi riguarda attrezzature e presidi medici obbligatori nelle 
aziende, relativamente al primo soccorso nei luoghi di lavoro i cui requisiti minimi sono 
individuati dal decreto del ministro della salute 15/07/2003, n.388 contenente il regolamento 
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale; 

• Di approvare l’acquisto di n.2 cassette mediche di pronto soccorso mediante affidamento diretto 
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 alla ditta WURTH SRL, con sede in Via 
Stazione, n° 51 Egna (BZ), P.Iva 00125230219, codice fiscale 00125230219, assunto al protocollo n. 
4421 del 16/07/2019, relativo alla fornitura di n.2 valigetta di pronto soccorso al prezzo di euro 
113.50 cadauna oltre iva, per complessivi 227 euro iva esclusa; 

• Di liquidare la fattura n. 4276283894 del 19-07-2019 trasmessa dalla suddetta ditta per la fornitura 
di che trattasi, assunta al Protocollo srr n. 4546 del 24-07-2019 dell’importo complessivo di euro 
276,94 di cui, 227,00 euro per imponibile e 49,94 euro per iva al 22% 8 (a carico della SRR), presso 
il seguente conto corrente IBAN IT14K0311101665000000001963 comunicato; 

• 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: Z0B2950CEE. 

• 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 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. 20 del 25/07/2019 

UFFICIO CONTROLLO E MONITORAGGIO  
IL RESPONSABILE 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 
 

Oggetto: Proposta di acquisto n.2 cassette mediche di pronto soccorso per gli uffici della SRR: 
affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. CIG 
Z0B2950CEE . LIQUIDAZIONE FATTURA. 

PREMESSO  

• Che a seguito di segnalazione (prot. n. 4359 del 11-07-2019) pervenuta da parte di alcuni 
dipendenti della SRR è stata accertata la mancanza di una cassetta medica presso i locali della 
società dell’ufficio tributi dedicati alla ricezione dell’utenza del comune di Favara; 

• Che prontamente l’RSPP della SRR ha proceduto alla verifica della presenza e dello stato di 
conservazione e d’uso delle altre cassette mediche, presso tutti i locali della SRR appurando la 
necessita dell’acquisto complessivo di n.2 cassette mediche; 

CONSIDERATO 

• che la fornitura di che trattasi riguarda attrezzature e presidi medici obbligatori nelle aziende, 
relativamente al primo soccorso nei luoghi di lavoro i cui requisiti minimi sono individuati dal 
decreto del ministro della salute 15/07/2003, n.388 contenente il regolamento recante disposizioni 
sul pronto soccorso aziendale; 

• che in particolare si tratta della cassetta di primo soccorso che deve essere tenuta presso ciascun 
luogo di lavoro adeguatamente custodita in luogo facilmente accessibile contenente la dotazione 
minima di cui all’allegato n.1 del citato dm 388/2003; 

• Che è stata immediatamente effettuata un’indagine di mercato informale per verificare la pronta 
disponibilità della fornitura di che trattasi; 

• Che è pervenuto il preventivo da parte della ditta WURTH SRL, con sede in Via Stazione, n° 51 
Egna (BZ), P.Iva 00125230219, codice fiscale 00125230219, assunto al protocollo n. 4421 del 
16/07/2019, relativo alla fornitura di n.2 valigetta di pronto soccorso al prezzo di euro 113.50 
cadauna oltre iva, per complessivi 227 euro iva esclusa; 

DATO ATTO 

• Che la spesa presunta risulta inferiore ad €. 40.000,00; 

• Che pertanto, si può provvedere all’affidamento diretto ai sensi del dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.lgs. 50/2016 e delle relative linee guida ANAC di attuazione n.4; 
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• Che l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 130 
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che per gli affidamenti infra 5.000 
euro, si può procedere senza l’utilizzazione di mezzi telematici; 

RITENUTO, per ragioni di economicità procedurale e gestionale di 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, alla suddetta ditta; 

DATO ATTO 

• Che il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è quello dotare gli uffici della 
società dei dispositivi di primo soccorso che ne sono attualmente privi, nella fattispecie di n.2 
cassette di pronto soccorso; 

• Che la ditta suindicata ha proceduto alla consegna di n.2 cassette mediche presso gli uffici della 
SRR, e che la fornitura risulta essere a perfetta regola d’arte, completa in ogni sua parte, e 
perfettamente corrispondente ai contenuti minimi fissati dal citato allegato n.1 del DM 
388/2003; 

• 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 16885768 con scadenza validità al 
11/10/2019); 

CONSIDERATO 

• Che la ditta ha presentato la fattura n. 4276283894 del 19-07-2019, assunta al Protocollo srr n. 
4546 del 24-07-2019 dell’importo complessivo di euro 276,94 di cui 227 euro per imponibile e 
49,94 euro per iva al 22% 8 (a carico della SRR), comunicando il seguente conto corrente su cui 
accreditare le suddette somme IBAN IT14K0311101665000000001963; 

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.;  

• le 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. 4276283894 del 19-07-2019, presentata dalla ditta “WURTH SRL” come in premessa 
individuata; 

• 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; 
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• Di dare atto che la fornitura di che trattasi riguarda attrezzature e presidi medici obbligatori nelle 
aziende, relativamente al primo soccorso nei luoghi di lavoro i cui requisiti minimi sono 
individuati dal decreto del ministro della salute 15/07/2003, n.388 contenente il regolamento 
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale; 

• Di approvare l’acquisto di n. 2 cassette mediche di pronto soccorso mediante affidamento diretto 
ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 alla ditta WURTH SRL, con sede in Via 
Stazione, n° 51 Egna (BZ), P.Iva 00125230219, codice fiscale 00125230219, assunto al protocollo n. 
4421 del 16/07/2019, relativo alla fornitura di n.2 valigetta di pronto soccorso al prezzo di euro 
113.50 cadauna oltre iva, per complessivi 227 euro iva esclusa; 

• Di liquidare la fattura n. 4276283894 del 19-07-2019 trasmessa dalla suddetta ditta per la fornitura 
di che trattasi, assunta al Protocollo srr n. 4546 del 24-07-2019 dell’importo complessivo di euro 
276,94 di cui, 227,00 euro per imponibile e 49,94 euro per iva al 22% 8 (a carico della SRR), presso 
il seguente conto corrente IBAN IT14K0311101665000000001963 comunicato; 

- 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: Z0B2950CEE. 

Il Responsabile dell’ufficio controllo e monitoraggio 

Ing. Pierangelo Sanfilippo 



Articolo Descrizione UM Quantita' Prezzo unitario Sconto Importo Aliq.
Iva

P.Iva  02734620848 C.F.  02734620848

Fattura 4276283894 del 19-07-2019 Protocollo       0    del Pag. 1 di 1

Wuerth S.r.l Spett.le

Via Stazione 51 SOCIETA'PER LA REGOLAM.DEL SERVIZIO GEST.RIF.A.T.O. N.4

39044 Egna () PIAZZALE ALDO MORO 1

P.Iva 00125230219 C.F. 00125230219 92100 AGRIGENTO ()

Codice

Arrotondamento

 089952030 061    1-VALIGETTA PRONTO SOCC.DM388 A 1
M

    2,000     227,000000    -227,00     227,00   22

Bollo Ritenuta Imponibile merce     227,00

Riepilogo Iva
C. Descrizione % Imponibile Iva Es.

   22        227,00     49,94 S Imponibile     227,00
Imposta     49,94
Totale     276,94

IVA Vs.carico art.17-ter     -49,94
Netto a pagare     227,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
31-08-2019 IT14K0311101665000000001963

Protocollo srr n. 4546 del 24-07-2019
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