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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER l’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E PROGRAMMATA DEI 

PRESIDI ANTINCENDIO GIÀ ISTALLATI E DA ISTALLARE PRESSO LA 

SEDE ISTITUZIONALE DELLA SRR PALERMO AREA METROPOLITANA 

S.C.P.A”, CON CONNESSA FORNITURA INTEGRATIVA E POSA IN OPERA 

DI ULTERIORI E RELATIVI DISPOSITIVI. - SMARTCIG: Z952F2581B – 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
 

 Premesso che con deliberazione dell’assemblea dei soci del 03.08.2018, si è provveduto alla 

nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della SRR (post periodo commissariale ex 

OPRS n. 8/Rif./2013 e sue successive modifiche e reiterazioni),e che al primo insediamento 

utile, il neo ricostituito Consiglio ha provveduto alla designazione del relativo Presidente, 

individuandolo nella persona del Dott. Natale Tubiolo; 

 Tenuto conto che lo Statuto societario, all’art. 19, prevede che il Consiglio di 

amministrazione dell’ente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la 

più ampia facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l’attuazione ed il 

raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla l.r. n. 9/2010 e sue 

ss.mm.ii.; 

 Tenuto conto, altresì, che a norma del preindicato art. 19 dello Statuto societario, il consiglio 

di amministrazione può delegare specifici compiti ad un comitato esecutivo composto da 

alcuni dei suoi componenti o individualmente o ad uno o più consiglieri ai sensi dell’art. 2381, 

2c, c.c.; 

 Considerato che con verbale d’adunanza del 12.10.2018, il CdA della SRR ha conferito un 

apposita delega al Presidente del medesimo Consiglio, circa l’esercizio dei poteri di ordinaria 

amministrazione dell’ente; 

 Vista ed esaminata la proposta di determinazione concernente l’oggetto di cui al protocollo 

interno n. 148 del 03/12/2020, che allegata alla presente assorbe parere favorevole espresso in 

ordine alla regolarità amministrativa del provvedimento in adozione; 

http://www.srrpalermo.it/
mailto:srrpalermo@legalmail.it


 
      

____________________________________________________________________________________________________ 

Sede legale: Piazza Pretoria, 1 – Palazzo delle Aquile - 90132 Palermo - C.F.: 06269510829 - R.E.A. PA - 309841 

  www.srrpalermo.it – srrpalermo@legalmail.it 

2/4 

 

 

 

 Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base della suindicata proposta e 

condivise, di conseguenza, le motivazioni che determinano l’emanazione del presente atto e le 

conseguenziali finalità che si intendono perseguire; 

 Atteso che nel presente appalto sono assenti rischi di natura interferenziale e che, pertanto, 

nessuna somma dovrà essere riconosciuta all’operatore economico individuato a tale titolo; 

 Visto il percorso di regolarità contabile apposto in calce alla superiore proposta da parte del 

Responsabile del Settore Economico e Finanziario; 

 Accertata, di conseguenza, la copertura contabile e finanziaria a fronte delle obbligazioni 

discendenti dal procedimento d’affidamento di che trattasi; 

 Visto il nulla osta di regolarità in linea gerarchica del Dirigente dell’Area Amministrativa; 

 Ravvisata, in virtù del sopra richiamato deliberato del Consiglio di amministrazione del 

12.10.2018, la propria esclusiva competenza circa l’adozione del presente atto; 

 Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti 

Pubblici” ed, in particolare, gli articoli 36 e 37 dell’anzidetto decreto; 

 Viste le disposizioni di cui all’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e sue ss.mm.ii., e 

tenuto conto delle ultime disposizioni comunicate dal Presidente dell’ANAC in data 30 ottobre 

2018; 

 Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e sue ss.mm.ii. “Testo Unico sulla Salute e 

Sicurezza sul Lavoro”, recante la disciplina unitaria in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare l’art. 26, comma 6 dell’anzidetto Decreto; 

 Viste le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e sue ss.mm.ii., recante la normativa sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Viste le disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e sue ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., in materia di obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni; 

 Viste le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e sue ss.mm.ii.; 

 Viste le disposizione di cui al D.P.R. 445/2000 e sue ss.mm.ii.; 

 Vista la L.r. 9/2010 recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e le sue 

successive modifiche e integrazioni; 

 Visto lo Statuto e l’atto costitutivo della “SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.”; 

 Accertato che non sussistono in capo al sottoscritto organismo situazioni di conflitto di 

interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 ed ex art. 42 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., né gravi ragioni di convenienza che implichino un dovere d’astensione dall’esercizio 

delle funzioni riconducibili all’adozione del presente provvedimento; 
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  Per quanto sopra complessivamente esposto, a fronte del servizio necessitato, 

D E T E R M I N A 

1. di dare atto che quanto sopra rappresentato è parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. di approvare, la presente proposta di determinazione, facendola propria nel dispositivo del 

relativo provvedimento, sia nella parte narrativa che motivazionale, ad ogni effetto di legge; 

3. di ritenere valida l’offerta della ditta SARE SUD S.R.L. per la fornitura in oggetto 

presentata sul MEPA il 23/11/2020 alle ore 13:04;       

4. di affidare il Servizio di manutenzione periodica e programmata dei “presidi antincendio” (n. 

6 estintori già istallati e n. 6 da istallare) e per l’acquisto di “segnaletica di salvataggio ed 

antincendio”, meglio specificata nel Capitolato Prestazionale nei termini e alle condizioni 

previste dall’offerta sopra richiamata alla ditta SARE SUD S.R.L. con sede in Via Antonio 

De Saliba, 16 - Palermo  (PA) codice fiscale e partita iva 00350440822; 

5. di approvare il contratto generato automaticamente dal Sistema MEPA di Consip che fissa 

clausole specifiche dell’appalto di cui trattasi;  

6. di perfezionare l’affidamento con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico 

con la stipula del contratto e la trasmissione di tale documento generato dal sistema MEPA,   

procedendo all’accettazione dell’offerta presentata dalla sopracitata ditta per le attività in 

oggetto presentata sul MEPA il 23/11/2020 alle ore 13:04 al prezzo totale di € 966,24 

(Novecentosessantasei/24) iva esclusa; 

7. di nominare il Geom. Gaspare Piffero, quale Responsabile del Procedimento ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e sue ss.mm.ii.; 

8. di individuare e nominare, quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in ossequio al 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018, il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione cui è riconducibile l’iniziativa di che trattasi, fermo 

restando che a discrezione dello stesso l’esercizio materiale dei compiti relativi al controllo 

della fase esecutiva del contratto, potranno essere delegati ad altrui dipendente appartenente 

all’anzidetta area; 

 

ED A TAL FINE DISPONE: 

9. di notificare copia della presente proposta al Capo Settore Economico Finanziario al fine di 

impegnare l’importo esatto della trattativa in parola; 

10. di notificare, altresì, copia del medesimo atto al Dirigente dell’Area Amministrativa, affinché 

quest’ultimo apponga in calce alla presente l’ulteriore nulla osta di regolarità gerarchica; 
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11. di introitare siffatta proposta nel registro delle proposte settoriale afferenti all’area 

Amministrativa, tenuto presso l’ufficio del protocollo cui la presente viene altresì indirizzata 

per l’esecuzione delle attività di smistamento e di registrazione. 

12. di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi 

alla procedura in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, 

all’indirizzo: www.srrpalermo.it (Sez. Amministrazione trasparente),ai fini della conoscenza 

generale; 

13.  di dare atto, a norma dell’art. 3, Delib. AVCP (ora ANAC) n. 26/2013, che le specifiche 

informazioni riguardanti il presente affidamento saranno oggetto di tempestiva ed aggiornata 

pubblicazione presso il profilo informatico del committente, all’indirizzo: www.srrpalermo.it 

(Sez. Amministrazione trasparente), secondo il modello interno già predisposto e denominato 

“Elenco affidamenti SRR Palermo Area Metropolitana”; 

14. di dare mandato al Settore/Servizio Affari Generali affinché disponga, per quanto di sua 

rispettiva competenza, la notifica del presente atto al collegio Sindacale ed ai soggetti sopra 

individuati (RUP e DEC), nonché gli atti prodromici all’esecuzione degli adempimenti 

pubblicitari di cui ai precedenti punti 10 e 11;  

15. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

             Il PRESIDENTE   

           Dott. Natale Tubiolo   

-  
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