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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMNINISTRAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  

 
 
 

Oggetto: Ricorso all’istituto del quinto d’obbligo, ex art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e 
sue ss.mm.ii., per sviluppo tecnico integrativo nell’ambito dell’applicativo gestionale di 
contabilità – RDO n. 2214397 - C.I.G. n. 78643109E8. 

 
IL PRESIDENTE DEL CDA 

nella persona del Dott. Natale Tubiolo, su iniziale proposta dell’Ufficio Acquisti, adotta la seguente 
determinazione. 

❖ Premesso che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci di cui al verbale di adunanza n. 6 del 
07.09.2021, cui si rinvia, si è provveduto al rinnovo dell’organo amministrativo di vertice della 
SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.; e che al primo insediamento utile, giusta 
deliberazione n. 8 del 07.09.2021, il neo rinnovato Consiglio di Amministrazione dell’ente ha 
provveduto alla designazione del relativo Presidente, individuandolo nella persona del 
sottoscritto amministratore; 

❖ 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 specificati 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 successivo deliberazione n. 9 dell’1.10.2021, il CdA di questa SRR ha 
conferito un’apposita delega al Presidente del medesimo Consiglio, circa l’esercizio dei poteri di 
ordinaria amministrazione dell’ente, con l’attribuzione dei connessi ed esclusivi dispositivi di 
spesa nell’ambito del Budget preventivamente approvato; 

❖ Vista e richiamata la proposta di determinazione concernente l’oggetto, inoltrata dall’Ufficio 
Acquisti in data 17.02.2022, che allegata alla presente assorbe parere favorevole espresso in 
ordine alla regolarità giuridico-amministrativa del provvedimento sottoposto per la relativa 
adozione; 

❖ Rilevato, in particolare, che in esito alla preliminare verifica contabile effettuata dal Capo 
Servizio Economico-Finanziario a fronte della superiore proposta, relativamente alla disponibilità 
economica di fatto sussistente sul conto dedicato (“Amm.to Software") del Budget previsionale 
2022, non è stato possibile rilasciare il richiesto parere di regolarità contabile in quanto, in sede di 
elaborazione dello strumento di programmazione previsionale per l’anno 2022, non è stata 
considerata la traslazione del periodo di efficacia del contratto addivenuto con la ditta Arancia 
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ICT Srl, sicché, gli stanziamenti del bilancio di correlativa competenza sono risultati de facto 
sprovvisti di sufficiente capienza per far fronte alla proposta di modifica contrattuale frattanto 
sopraggiunta occorrendo, di conseguenza, una preliminare revisione contabile del medesimo 
bilancio previsionale per l’anno 2022, mediante riclassificazione delle voci di spesa ivi previste a 
saldo complessivo invariato; 

❖ Vista e richiamata la proposta del Dirigente dell’Area Amministrativa, introitata al registro delle 
proposte dell’Area Amministrativa giusto prot. nr 53 del 08.03.2022, a seguito della quale, a 
fronte del parere negativo di regolarità contabile di cui al precedente capo, è stata sollevata la 
necessità di impinguare, fra l’altro, la voce contabile di cui al “Conto 10050112 - Amm.to software” 
del Budget previsionale 2021-2023 e, ciò, al fine di poter effettuare la necessaria revisione delle 
previsioni contabili volte ad assicurare l’integrale copertura di spesa, anche al netto della modifica 
contrattuale di cui in narrativa; 

❖ Vista e richiamata la deliberazione del CdA di cui al verbale d’adunanza nr. 3 del 7 marzo u.s, 
(approvato nella seduta successiva del 26.04.2022), a mezzo della quale è stata apportata la 
revisione di bilancio innanzi richiamata, tramite appositi storni tra conti che non implicano 
nessun incremento della spesa complessivamente già stimata per l'esercizio in corso, occorrente a 
rideterminare anche gli stanziamenti necessari per l’asseverazione della copertura di spesa 
discendente dall’adozione del presente provvedimento; 

❖ Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti in narrativa e condivise, di conseguenza, le 
motivazioni che determinano l’emanazione del presente atto e le consequenziali finalità che con 
lo stesso si intendono perseguire; 

❖ Ravvisata la propria esclusiva competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento; 

❖ 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, né gravi 
ragioni di convenienza che implichino un generale dovere d’astensione dall’esercizio delle 
funzioni riconducibili all’adozione del presente provvedimento; 

❖ Ritenuto, in definitiva, di dover accogliere la superiore proposta e di dover provvedere di 
conseguenza, in quanto meritevole di approvazione per gli interessi e le finalità che sottende 
soddisfare;  

 
Per quanto innanzi esposto,  
 

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

dispositivo; 
2. di approvare la proposta di determinazione sopra riportata facendola propria nel presente 

dispositivo ad ogni effetto di legge e di regolamento vigente e all’uopo applicabile; 
3. di disporre, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016 e 

sue ss.mm. e ii., l’estensione contrattuale in aumento delle prestazioni di cui al contratto 
principale già affidato alla ditta ARANCIA-ICT S.R.L., per un valore onnicomprensivo una-
tantum di €. 1.700,00 oltre IVA secondo legge, a fronte dell’integrazione di che trattasi, 
nell’ambito dell’applicativo software gestionale per la tenuta della contabilità economico-
patrimoniale dell’ente; 
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4. di dare atto che l’estensione quivi disposta osserva tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 
12 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., sia per limite d’importo che per caratteristiche prestazionali 
all’uopo ammesse; 

5. di dare atto che l’estensione de qua è integralmente ricompresa nella spesa ab origine 
autorizzata, impegnata, registrata e prenotata in sede di iniziale determinazione a contrarre e che, 
pertanto, non occorre procedere all’assunzione di un ulteriore specifico impegno di spesa;  

6. di autorizzare, pertanto, il perfezionamento dell’estensione in parola, demandando al 
proponente responsabile del procedimento ad hoc incaricato il compimento di ogni successivo 
adempimento di propria competenza, connesso e consequenziale per la concreta attuazione della 
modificazione contrattuale; 

7. di evidenziare che il corrispettivo una tantum dovuto al Fornitore a fronte della così disposta 
modifica contrattuale verrà corrisposto, a norma delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e sue 
ss.mm.ii., entro 30 gg. dal ricevimento di apposita e regolare fattura a norma di legge (in formato 
elettronico tramite SDI ed in regime di “split payment” di cui all’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 
1972), previa esecuzione delle ordinarie verifiche di rito; 

8. di sottolineare, altresì, che la fattura da emettere per tale specifica modifica contrattuale dovrà 
essere intestata alla “Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area 
Metropolitana S.C.p.A.” (in sigla “SRR Palermo Area Metropolitana S.C.p.A.”) e  riportare in evidenza: 
gli estremi del CIG assegnato al procedimento di affidamento (78643109E8), il codice fiscale 
dell’Ente committente (06269510829), il codice univoco IPA per ricevere le fatture dai fornitori 
(SI45BG) e gli estremi del presente provvedimento, pena la sua irricevibilità a norma del Decreto 
del MEF n. 132/2020; 

9. di dare atto che la discendente transazione finanziaria verrà imputata a valere sull’impegno di 
spesa già autorizzato, assunto, registrato e prenotato giusta precedente determinazione 
presidenziale nr. 76 del 15.04.2019 - C.I.G. n. 78643109E8, così come revisionato giusta 
deliberazione del CdA nr. 3 del 7 marzo u.s,, cui si rinvia per ogni ulteriore profilo di correlativo 
interesse; 

10. di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e sue ss.mm.ii., che il presente 
provvedimento verrà pubblicato sul profilo informatico della committente S.A., nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Contratti e Gare” già dedicata al procedimento in questione, in 
ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 della legge 190/2012 e sue ss.mm.ii. (“Legge 
Anticorruzione”), con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii.; 

11. di demandare al Settore Affari Generali i consequenziali adempimenti propedeutici alla 
registrazione del presente atto nel “Registro delle Determinazioni Presidenziali” e alla notificazione di 
copia dello stesso nei riguardi del RUP (Giuseppe Licari), del Capo Servizio Economico-
Finanziario, del Dirigente dell’Area Amministrativa e, solo per conoscenza, del Collegio 
sindacale; 

12. di rimettere al medesimo Settore ogni adempimento prodromico all’osservanza degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013 e sue ss.mm.ii., 
scaturenti dall’adozione della presente determinazione; 

13. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ed efficace ad ogni effetto di 
legge e di regolamento all’uopo applicabile. 

 
                                                                                                            Il Presidente  
                                                                                                       Dott. Natale Tubiolo 

 


