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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. 92 del 07/08/2019 

Registro generale dei decreti e delle determine n. 92 del 07/08/2019 

Oggetto: REVOCA della determina del Direttore Generale n.88 del 01/08/2019. Affidamento incarico 
di assistenza e patrocinio legale per il recupero dell’intera posizione creditoria vantata 
dalla scrivente Società nei confronti del comune di Ravanusa, tramite proposizione di un 
ricorso per l’emissione del un decreto ingiuntivo dinanzi Tribunale competente, ai sensi 
del regolamento societario per l’affidamento di incarichi per l’assistenza ed il patrocinio 
legale della SRR e delle linee guida ANAC n.12. 

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 16 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 16/10/2017, 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; 

Considerato 

• Che il Cda nella seduta del 15/11/2018, verbale n. 9, e successiva seduta dell’8/02/2019 
verbale n.1, ha deliberato di avviare i procedimenti monitori nei confronti dei Soci che non 
hanno versato le spettanze relative alla compartecipazione societaria, procedendo ad 
incaricare i legali presenti nell’elenco dei legali di fiducia della società; 

• Che occorre procedere nei confronti delle Amministrazioni che risultano debitrici nei confronti 
della SRR; 

• Che tra le suddette amministrazioni era ricompresa quella del comune di Ravanusa, per un 
importo da riscuotere pari a € 69.331,85; 

• Che l’affidamento di che trattasi ricade tra le tipologie di servizi legali di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici - rubricato «Esclusioni specifiche per 
contratti di appalto e concessione di servizi» - che sono escluse dall’ambito oggettivo di 
applicazione delle disposizioni del predetto Codice; 

• Che la Società, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 07/03/2018, verbale 
n.02, del 16/11/2018, verbale n.09 e dell’8/02/2019, verbale n.01, ha costituito un elenco di 
legali di fiducia e si è dotata di un proprio regolamento per l’affidamento di incarichi per 
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l’assistenza ed il patrocinio legale; 

• Che con determinazione del sottoscritto n.88 dell’1/08/2019 si è proceduto ad affidare il 
servizio di assistenza e patrocinio legale per il recupero dell’intera posizione creditoria vantata 
dalla scrivente Società nei confronti del comune di Ravanusa, tramite proposizione di un 
ricorso per l’emissione del un decreto ingiuntivo dinanzi Tribunale Competente al 
professionista avv. Danile Loredana, che risulta iscritta nell’albo legali della SRR nell’apposita 
sezione civile-lavoro; 

PRESO ATTO 

• Che a seguito della verifica effettuata in data odierna da parte del responsabile dell’ufficio 
contabilità e bilancio della Società, l’amministrazione di Ravanusa ha provveduto ad 
effettuare dei versamenti a favore della SRR; 

• Che il debito residuo della suddetta Amministrazione nei confronti della Società ricade entro 
i limiti di tolleranza stabiliti dall’organo amministrativo della SRR per i quali non si deve 
procedere all’emanazione dei provvedimenti monitori; 

• Che alla data odierna non si è ancora perfezionato l’incarico al suddetto legale con la relativa 
sottoscrizione del disciplinare d’incarico allegato alla comunicazione di affidamento, prot. n. 
4729 del 05-08-2019; 

RITENUTO di dover procedere alla revoca della determina del sottoscritto n.88 del 01/08/2019 e 
quindi dell’incarico di che trattasi all’avv. Loredana Danile, essendo venuti meno i 
presupposti per procedere con l’emanazione del decreto ingiuntivo nei confronti del 
Comune di Ravanusa; 

VERIFICATA la necessità di procedere con urgenza all’emanazione del presente provvedimento, 
considerato che ancora non si è pervenuti al perfezionamento dell’incarico di che 
trattasi; 

VISTI 

• L’albo legali della SRR; 

• Le Linee guida ANAC n. 12 “Affidamento dei servizi legali”, Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 
e ss.mm.ii.; 

• Il regolamento per l’affidamento di incarichi per l’assistenza ed il patrocinio legale. Istituzione 
e tenuta dell’elenco, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 
07/03/2018, verbale n.02 con modifiche di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 16/11/2018, verbale n.09 e deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’8/02/2019, verbale n.01; 

• La determina del sottoscritto n.88 del 01/08/2019 sopra richiamata di affidamento 
dell’incarico di che trattasi all’avv. Danile Loredana; 

• Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società in premessa richiamati; 

• Il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di 
appalto e concessione di servizi); 

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 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 dell’interesse 
pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, anche in relazione al presente provvedimento da 
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adottare; 

Per quanto sopra esposto, 

DETERMINA 

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

• Di dare atto che il Comune di Ravanusa ha proceduto al versamento delle somme dovute per la 
compartecipazione societaria a favore della SRR riducendo il proprio debito entro i limiti di 
tolleranza stabiliti dall’organo amministrativo della SRR, entro i quali non si ritiene necessario 
procedere all’emissione del relativo provvedimento monitorio per il recupero del credito; 

• Di procedere alla revoca della determina del sottoscritto n.88 del 01/08/2019 con la quale si è 
proceduto ad affidare il servizio di assistenza e patrocinio legale per il recupero dell’intera 
posizione creditoria vantata dalla scrivente Società nei confronti del comune di Ravanusa, 
tramite proposizione di un ricorso per l’emissione del un decreto ingiuntivo dinanzi Tribunale 
Competente al professionista avv. Danile Loredana mediante la sottoscrizione del relativo 
disciplinare di incarico di cui all’allegato schema; 

• Di dare atto che l’affidamento dell’incarico di cui al superiore punto non ha prodotto effetti in 
quanto non si è ancora proceduto al perfezionamento dello stesso con la sottoscrizione del 
relativo disciplinare d’incarico; 

• Di dare comunicazione al suddetto legale dell’avvenuta revoca dell’incarico 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 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 


