
 

 
Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti ATO 11 Agrigento Provincia Ovest a r.l. 

Sede Legale: Via Roma, 13 - Sede Operativa: Via F.lli Bellanca, 8 - 92019 SCIACCA (AG) - P. IVA 02733160846 
Tel/Fax 0925 969787 - Email: info@srrato11agrigentoprovinciaovest.it - PEC: srr.ato.11@pec.it 

Prot. 1551/2022 

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 
Affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
per la fornitura di zanzariere uffici SRRATO 11 sede di Sciacca in via Fratelli 
Bellanca n. 8 - CIG Z69361078F 
PREMESSO CHE: 

per la salubrità degli uffici della sede amministrativa e tecnica della SRR ATO 11 di via F.lli Bellanca, 
8/A in Sciacca è stato necessario provvedere alla fornitura e posa in opera di n. 8 zanzariere per gli 
uffici amministrativi della SRR ATO 11; 

che l’art. 51 del D.L. 31/05/2021 n. 77 (modifiche al D.L. n. 76/2020 e conv dalla L. n. 120/2020) 
prevede l’affidamento diretto per i servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00, anche 
senza consultazione di più operatori (disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 30 
giugno 2023 rispetto a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016); 

che con preventino del 06/06/22, ns prot. n. 11149 e ordine in calce sul medesimo, si è incaricato 
la Ditta L.I.M. di PARLAPIANO LIBERANTE e SALVATORE con sede in Viale Italia, 26 in Caltabellotta 
a fornire numero 8 (otto) zanzariere; costo totale della fornitura € 780 oltre IVA. Il prezzo 
comprende fornitura franco destino e lavori di posa in opera. 

che si è determinato il CIG Z69361078F 

PRESO ATTO CHE: 

 la Ditta L.I.M. di PARLAPIANO LIBERANTE e SALVATORE con sede in Viale Italia, 26 in 
Caltabellotta p.IVA 02851030847, ha eseguito la regola la fornitura e posa in opera; 

 la somma da liquidare risulta in € 780,00;  

 la ditta ha prodotto la fattura n. 43 del 11/07/2022 dell’importo di € 780,00. 

APPURATO di potere certificare la regolare esecuzione delle prestazioni rese; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura, 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; 

propone al Presidente della SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest 

1. Di liquidare e pagare l’importo di € 780,00 alla ditta L.I.M. di PARLAPIANO LIBERANTE e 
SALVATORE con sede in Viale Italia, 26 in Caltabellotta p.IVA 02851030847. 

2. Che il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario ordinario al conto corrente 
di coordinate IBAN IT53G0200882840000104632285. 
 

Sciacca, 22/07/2022 
SRR ATO 11 AGRIGENTO 

PROVINCIA OVEST 
Ing. Giuseppe Riggio 


