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Società Regolamentazione Rifiuti S.R.R.
ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST
Determinazione a contrarre per acquisto di servizio
Atto N.

18

del

30/12/2021

OGGETTO: servizio di gestione sito istituzionale 01/01/2022 – 31/12/2024.
CIG : ZF334AB35D
L’anno duemilaventuno (2021)

il giorno,

trenta (30)

del mese di

dicembre

nella sede societaria di via F.lli Bellanca, n. 8/A in Sciacca (AG), il sottoscritto Ing. Giuseppe Riggio

RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che:
con manifestazione di PROT. N. 1742 del 03/10/2018 - CIG Z702528304 – ha indetto avviso pubblico per la
raccolta di manifestazione di interesse per la realizzazione, assistenza e manutenzione sino al 31/12/2021
del sito internet della S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST e capitolato prestazionale;
che detto incarico arriverà a scadenza al 31/12/2021;
che l’operatore economico individuato dalla succitata procedura con pec del 03/12/2021, ns. prot. n. 2079,
ha presentato offerta tecnica-economica per la continuità del servizio per il triennio 01/01/2022-31/12/2024;
che è stata acclarata al protocollo, al n. 2059 del 01/12/2021, la proposta tecnica-economica della Ditta
Pubblistudio Hermes di Vincenzo Graffeo per il triennio 01/01/2022-31/12/2024 per l’attività di gestione
migliorativa ed adeguamento alla normativa di settore del sito istituzionale della SRR ATO 11;
Considerato:
che dall’analisi delle proposte tecniche-economiche su indicate quella prodotta dalla Pubblistudio Hermes di
Vincenzo Graffeo è risultata più conveniente;
Rilevato altresi’ che la proposta tecnica soddisfa l’esigenza della scrivente società;
Visto

lo Statuto della SRR “Agrigento Provincia Ovest” Ato 11

Visto

il D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”, e ss.mm.ii.:
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Viste

Le Linee guida ANAC;

Accertata

la disponibilità economica tramite fondi del bilancio societario 2022

Tenuto conto:
che l’importo complessivo dell’offerta prodotta dalla Pubblistudio Hermes di Vincenzo Graffeo, per l’attività
di gestione migliorativa ed adeguamento alla normativa di settore del sito istituzionale della SRR ATO 11,
risulta essere dell’importo complessivo di € 4.500,00; oltre IVA , (€ 1.500,00 annuali) e pertanto inferiore alla
soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, al di sotto della quale è riconosciuta la
legittimità del ricorso alla procedura di affidamento diretto e ai sensi del comma 130 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), si può procedere con procedura extra MePA e di
altre piattaforme informatiche;
che il ricorso alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice garantisce nel caso di specie un
affidamento in forma celere, semplificata e una riduzione dei tempi complessivi per l’esecuzione
dell’acquisto;
Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge vigenti si
DETERMINA
1. Di accettare il preventivo/offerta prot. n. W256/21 del 30/11/2021, prodotto Pubblistudio Hermes
di Vincenzo Graffeo, con sede a Sciacca P.za Consiglio, 1 , p.IVA 02948900846 assunto al ns n.
2059/SRR del 01/12/2021 dell’importo complessivo di € 4.500,00 oltre IVA come per legge, per il
periodo 01/01/2022-31/12/2024;
2. Procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., in favore della ditta Pubblistudio Hermes di Vincenzo Graffeo, l’affidamento del servizio di
gestione migliorativa ed adeguamento alla normativa di settore del sito istituzionale della SRR ATO
11;
3. che la somma complessiva di € 4.500,00 oltre IVA come per legge, trova copertura tramite Fondi del
bilancio Societario;
4. di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016
e dell’art. n° 5 della legge 241/1990.
5. di avere generato lo smart cig sulla piattaforma ANAC : ZF334AB35D
6. che la proposta tecnica-economica della Ditta Pubblistudio Hermes di Vincenzo Graffeo, prot. n.
W256/21, per l’attività di gestione migliorativa ed adeguamento alla normativa di settore del sito
istituzionale della SRR ATO 11 è parte integrante della presente determinazione e assume per la
suddetta ditta impegno contrattuale;
7. di comunicare il presente provvedimento alla società Pubblistudio Hermes di Vincenzo Graffeo, con
sede a Sciacca P.za Consiglio, 1 , p.IVA 02948900846, a cura del Responsabile del Procedimento.
Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Giuseppe Riggio
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