
SRR ATO 11 AGRIGEN 
PROVINCIA OVEST 

Ing. Giuseppe Riggio

 
Prot. n.  1550/SRRATO11/2022  

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 
Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per il servizio di stampa PE V.5 + TMB discarica di Sciacca 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO: 
che è in corso l’iter di approvazione del progetto esecutivo di potenziamento dell’IPPC discarica di 
rifiuti NP di c/da Saraceno/Salinella in Sciacca con la realizzazione della Vasca V.5 e dell’impianto di 
Trattamento Meccanico Biologico; 
che nell’ambito di ricevere tutti i pareri necessari è risultato necessario provvedere alla stampa 
cartacea con rilegatura e piegatura tavole di tutto il progetto esecutivo, in numero copie 3 (tre); 
che è stata la Ditta Rigen Service di Iacono Quarantino Salvatore di via Verona, 19 in Sciacca p.IVA 
02101590848 che ha prodotto il preventivo con spesa complessiva di € 4.200,00 a lordo IVA, come 
da preventivo acclarato al ns prot. n. 1225 del 15/06/2022; 
che con ordine n. 1232 del 16/06/2022 si è affidato il servizio in parola; 
PRESO ATTO CHE 

 La Ditta Rigen Service di Iacono Quarantino Salvatore di via Verona, 19 in Sciacca p.IVA 
02101590848 ha regolarmente eseguito la fornitura in argomento; 

 La Stessa per le prestazioni in narrativa ha presentato regolare fattura (con operazione effettuata 
ai sensi dell’art. 1 cc. 54 e 59, della L. n. 190/2014 s.m.i. con esclusione dell’IVA aai sensi dell’art. 15 del DPR n. 
633/72): 

o Fattura n. 44/FE del 20-06-2022 di importo imponibile di € 4.198,00 più imposta di bollo di € 
2,00 per un totale complessivo di € 4.200,00; 

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; 
RITENUTO, inoltre, ai sensi della tracciabilità dei flussi ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, ha 
provveduto, in ratifica, a generare lo smart CIG Z4636D32E1; 

propone al Presidente della SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest 

1. Di liquidare e pagare l’importo di € 4.200,00 alla Ditta Rigen Service di Iacono Quarantino 
Salvatore di via Verona, 19 in Sciacca p.IVA 02101590848 – COD.FISC. CNQSVT53M21I533I 

Che detta liquidazione va resa con bonifico ordinario sul conto corrente della Ditta di IBAN 
IT31T0306983170100000001676. 
Sciacca, 22/07/2022 
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