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Società Regolamentazione Rifiuti S.R.R.
ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica
Atto N.

9

del

17/05/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA – CIG
Z75315B208
L’anno duemilaventuno (2021)

il giorno,

diciasette

del mese di

maggio

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

RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che:
- le postazioni presenti negli uffici della SRR ATO 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST sono dotati di attrezzature
p.c. alquanto deteriorati e sistemi operativi obsoleti (Microsoft XP) che non sono più in grado di supportare
ulteriori aggiornamenti per cui risulta assolutamente necessario effettuare sia l’intervento finalizzato
all’espansione della memoria al fine di supportare le sempre maggiori necessità connesse agli applicativi sia
quello sostitutivo degli applicativi;
- la vetustà dell’apparecchiatura (in servizio alcuni dal 2010, mentre i più recenti dal 2013 e comunque
perennemente in funzione) comporta un naturale deterioramento di taluni parti soggette ad ordinaria usura
e che appare opportuno, anche in considerazione della mole di operazioni da eseguire e delle tempistiche
necessarie procedere alla sostituzione della stessa;
- per quanto detto si è appurato il fabbisogno di rinnovare il materiale e le attrezzature informatiche in
dotazione agli uffici. Il materiale verrà approvvigionato e differenziato per la tipologia di utilizzo tra l’ufficio
tecnico e l’ufficio amministrativo;
che a tal fine è stata avviata analisi di mercato con nota n. 1759 del 14/10/2020 contattando numero cinque
ditte operanti nel settore;
che si sono ricevuti numero due preventivi dalle ditte :
CMED s.r.l. – Via Turati, n. 10 – 92019 Sciacca – P.IVA 02570480844 (Prot. n. 1762 del 15/10/2020)
Cartoleria Russo & Russo – Via Ovidio, 54/58– Sciacca, – P.IVA 02450790841 – (Prot. n. 1773 del
19/10/2020);
Dato atto inoltre che dalle offerte ricevute è trascorso un ampio lasso di tempo e ravvisato inoltre che è
risultato necessario implementare la richiesta con ulteriori attrezzature è stato richiesto telefonicamente ad
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entrambe le ditte di confermare il loro preventivo precedentemente fornito ed aggiungere il costo degli
elementi supplementari richiesti.
Le Ditte hanno riscontrato entrambe le richieste e i nuovi preventivi sono stati assunti ai seguenti protocolli:
CMED s.r.l. –Prot. n. 529 del 13/04/2021;
Cartoleria Russo & Russo Prot. n. 536 del 13/04/2021;
L’ulteriore analisi effettuato ha restituito la risultanza che il preventivo fornito dalla Ditta CMED s.r.l. è
risultato quello con l’importo più basso a parità di fornitura.
Con determina n. 7 del 14/04/2021 il sottoscritto RUP ha determinato l’acquisto dell’attrezzatura informatica
riportata al preventivo della CMED s.r.l. acclarato al ns protocollo al n. 529 del 13/04/2021.
Con DDT n. 14 del 26/04/2021 la Ditta ha eseguito la fornitura de quo con la quale si è preso evidenza che
nella stessa non sono stati compresi tastiera e mouse.
Tramite comunicazione verbale del sottoscritto RUP si è chiesto alla Ditta di integrare la suddetta attrezzatura
per le quattro postazioni di computer, per la quale occorre un impegno di spesa di ulteriori € 80,00 oltre IVA.
Con DDT n. 15 del 26/04/2021 è stata eseguita la fornitura di n. 4 tastiere e n. 4 mouse.
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”;

Visto

il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016;

Visto

il D. Lgs. n. 23 del 18 aprile 2019 cd “Sblocca cantieri” convertito con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019 n. 55;

Visto

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti ancora in vigore nel periodo
transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50
del 2016 e ss.ss.ii.;

Vista

La linea guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio
n. 1007 del 11.10.2017;

Vista

La Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del
01.03.2018;
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Dato Atto

che questo Ente non è provvisto di personale con qualifica dirigenziale;

Considerato che l’art. 109, del D.Lgs n° 267/2000, dispone che in tali Enti le funzioni di cui all’art. 107 c –
2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi;
Considerato che l’art. 51, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990, N. 142, dispone che per tali Enti le
funzioni di cui al comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;
Considerato

che:

a)

il costo dell’acquisto della attrezzatura già in uso è 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;

b)

il citato art. 36, comma 2, lettera a), del Codice recita testualmente che “Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

c)

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 e semplificata e conseguentemente una riduzione dei tempi
complessivi per l’esecuzione dell’acquisto;

Visto

il preventivo della società CMED s.r.l. del 13/04/2021, assunto al ns prot. n. 529/SRR di pari data;

Considerato che il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2021)
che ha fissato a € 5.000,00 la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni
e servizi;.

PRESO ATTO CHE



La Ditta CMED S.R.L. ha regolarmente eseguito fornitura in argomento;
La Stessa per le prestazioni in narrativa ha presentato regolare fattura :
o Fattura n. 113 del 28/04/2021 di importo imponibile di € 3.919,20;

APPURATO di potere certificare la regolare esecuzione delle prestazioni rese;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della ricevuta de quo, ai sensi dell’art. 184 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267, perché ne sussistono le condizioni e al fine di evitare danni certi e gravi
all’Ente dovuti al ritardo nel pagamento;
Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge vigenti si
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propone al Presidente della SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest
1. Di liquidare e pagare l’importo di € 3.919,20 alla Ditta CMED s.r.l. con sede in via Filippo
Turati, 10 Comune: Sciacca – P.IVA. 02570480844
Che detta liquidazione va resa con bonifico ordinario sul conto corrente della Ditta di IBAN
IT07K0200883175000300758120.
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