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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMNINISTRAZIONE 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE  
 
 

 
 
Oggetto: Approvazione Proposta di affidamento diretto del “Servizio di manutenzione degli 
impianti di climatizzazione della sede amministrativa della S.R.R. Palermo Area 
Metropolitana 3° e 10° piano, di durata quinquennale.” - SMARTCIG: Z91383F378 - ATTO 
CON IMPEGNO DI SPESA. 
 

 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno 16  del mese di Novembre, in Palermo, 
 

IL PRESIDENTE DEL CDA 

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

❖ Premesso che con deliberazione dell’assemblea dei soci del 03.08.2018, si è provveduto alla 
nomina del nuovo Consiglio d’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 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 deliberazione del C.d.A. del 07.09.2021, il C.d.A della SRR ha conferito 
un’apposita delega al Presidente del medesimo Consiglio, circa l’esercizio dei poteri di 
ordinaria amministrazione dell’ente con connessi ed esclusivi dispositivi di spesa; 

❖ Vista ed esaminata la proposta di determinazione concernente l’oggetto, introitata al registro 
delle proposte dell’Area Amministrativa n. 262 del 16/11/2022, che allegata alla presente 
assorbe parere favorevole espresso in ordine alla regolarità amministrativo-contabile del 
provvedimento sottoposto per l’adozione della presente determinazione; 

❖ 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 
consequenziali finalità che con lo stesso si intendono perseguire; 
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❖ Visto il nullaosta apposto in calce alla suindicata proposta di determinazione da parte del 
Dirigente dell’Area Amministrativa, cui è gerarchicamente riconducibile l’iniziativa d’acquisto 
sottoposta alla presente determinazione; 

❖ Visto e richiamato il bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi economico-finanziari 
2022-2024, approvato giusta ultima deliberazione dell’Assemblea dei Soci di cui al verbale 
d’adunanza n. 3 del 07.06.2022, immediatamente eseguibile; 

❖ 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 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 sopra complessivamente esposto, a fronte della fornitura necessitata, 
 

DETERMINA: 
                                      
1.  di considerare la presente proposta quale parte integrante e sostanziale del prospettato 

provvedimento di affidamento e, per effetto di ciò, di approvarla integralmente facendola 
propria nel dispositivo della determinazione richiesta, ad ogni effetto di legge e di regolamento 
vigente e all’uopo applicabile; 

2. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo storno di complessivi € 400,00 dal Conto 
Salari e stipendi 2022, in quanto per lo stesso risulta un residuo disponibile e, quindi, di 
autorizzare l’adozione delle seguenti modifiche: 
2.1.diminuzione di € 400,00 della disponibilità economica del Conto “Salari e stipendi” - anno 

2022; 

2.2.aumento di € 400,00 della disponibilità economica del Conto “Manutenzioni e riparazioni 
Beni Mobili” del budget previsionale 2022/24, giusta  delibera dell’Assemblea dei Soci 
del 07/06/2022 e rideterminazione della disponibilità del conto per  complessivi € 900,00; 

3. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo storno di complessivi € 1.300,00 dal Conto 
Salari e stipendi 2023 e quindi di autorizzare l’adozione delle seguenti modifiche: 

3.1.diminuzione di € 1.300,00 della disponibilità economica del Conto “Salari e stipendi” - 
anno 2023; 

3.2.aumento di € 1.300,00 della disponibilità economica del Conto “Manutenzioni e riparazioni 
Beni Mobili” del budget previsionale 2023, giusta  delibera dell’Assemblea dei Soci del 
07/06/2022 e rideterminazione della disponibilità del conto per  complessivi € 1.800,00; 

4. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo storno di complessivi € 1.300,00 dal Conto 
Salari e stipendi 2024 e quindi di autorizzare l’adozione delle seguenti modifiche: 



3/3 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
Società Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana” S.c.p.a. 

Sede legale: Palermo – Piazza  Pretoria  1 - Sede amministrativa: Palermo – Via Resuttana 360- Capitale sociale: Euro 120.000,00 
Registro Imprese di Palermo/CF/PIVA: 06269510829 - R.E.A.: PA-309841 

Sito: www.srrpalermo.it – e-mail: info@srrpalermo.it - PEC: srrpalermo@legalmail.it. 

4.1.diminuzione di € 1.300,00 della disponibilità economica del Conto “Salari e stipendi” - 
anno 2024; 

4.2.aumento di € 1.300,00 della disponibilità economica del Conto “Manutenzioni e riparazioni 
Beni Mobili” del budget previsionale 2024, giusta  delibera dell’Assemblea dei Soci del 
07/06/2022 e rideterminazione della disponibilità del conto per  complessivi € 1.800,00; 

5. di impegnare l’importo di € 900,00, sul Conto “Manutenzioni e riparazioni Beni Mobili” del 
budget previsionale 2022, giusta  delibera dell’Assemblea dei Soci del 07/06/2022, giusta  
delibera dell’Assemblea dei Soci del 07/06/2022; 

6. di impegnare l’importo di € 1.800,00, sul Conto “Manutenzioni e riparazioni Beni Mobili” del 
budget previsionale 2023, giusta  delibera dell’Assemblea dei Soci del 07/06/2022, giusta  
delibera dell’Assemblea dei Soci del 07/06/2022; 

7. di impegnare l’importo di € 1.800,00, sul Conto “Manutenzioni e riparazioni Beni Mobili” del 
budget previsionale 2024, giusta  delibera dell’Assemblea dei Soci del 07/06/2022, giusta  
delibera dell’Assemblea dei Soci del 07/06/2022; 

8. di prendere atto che è in corso la redazione del Budget previsionale 2023/2025, e quindi la 
revisione delle stime delle annualità 2023/2024  già contenute nel Budget economico di 
previsione 2022/2024, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 07/06/2022; 

9. di prendere atto che i costi ascrivibili agli esercizi finanziari 2025-2027 dovranno essere 
oggetto di separato e formale impegno contabile in esito all’approvazione dei successivi Budget 
pluriennali di rispettivo riferimento; 

10. di affidare, conseguentemente, la fornitura a corpo generalizzata in oggetto all’impresa  Nuova 
Gika Service S.R.L. con sede legale in Via G.B. Filippo Basile nr. 24, 90141 Palermo, 
C.F./P.IVA 06905650823, pari all ’importo contrattuale di €. 9.000,00 (oltre IVA secondo 
legge); 

11. di autorizzare, pertanto, il perfezionamento del contratto all’uopo discendente per il valore di 
cui al punto che precede, facendo ricorso alla piattaforma di e-procurement della P.A. 
(www.acquistinretepa.it) e alla sottoscrizione digitale del destinatario organo competente, in 
qualità di legale rappresentante pro – tempore ed unico punto ordinate dell’amministrazione 
aggiudicatrice procedente; 

12. di provvedere, quindi, all’approvazione dello schema contrattuale di cui in narrativa (cfr. All. 
2), così come all’uopo preventivamente configurato dal proponente Ufficio Acquisti, sulla base 
delle risultanze definitive emerse dalla definizione della trattativa de qua; 

13. di confermare l’assenza di rischi da interferenza e, pertanto, di stabilire che nessuna somma 
riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario 
dell’appalto, e che non si è resa, quindi, necessaria la predisposizione del DUVRI preliminare 
(Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali); 

14. di approvare ed autorizzare la spesa complessiva di € 9.000,00 (Iva esclusa), al fine di far 
fronte alle obbligazioni discendenti dal quivi proposto affidamento, a decorrere dalla data di 
stipula del predetto contratto; 

15. di provvedere all’assunzione, alla registrazione e alla prenotazione contabile dello specifico 
impegno di spesa derivante dal quivi proposto affidamento, imputandolo alla competenza di 
bilancio degli esercizi finanziari previsionali in atto approvati (2022- 2024) ed in quota parte 
interessati dal proposto intervento - e, ciò, secondo la seguente ripartizione: 
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✓ per €. 900,00 a valere sulla competenza di bilancio dell’esercizio finanziario 2022, 
voce contabile “Conto 07020015 – Manutenzioni e riparazioni Beni Mobili”; 

✓ per €. 1.800,00 a valere sulla competenza di bilancio dell’esercizio finanziario 2023, 
voce contabile “Conto 07020015 – Manutenzioni e riparazioni Beni Mobili”; 

✓ per €. 1.800,00 a valere sulla competenza di bilancio dell’esercizio finanziario 2024, 
voce contabile “Conto 07020015 – Manutenzioni e riparazioni Beni Mobili”; 

16. di rinviare, in conformità alla ripartizione contabile indicata in narrativa, ad un ulteriore e 
collegato provvedimento l’assunzione, la registrazione e la prenotazione contabile 
dell’impegno relativo alla quota parte della spesa ascrivibile all’intervento di cui alla presente 
proposta ed avente incidenza a valere sugli esercizi economico-finanziari 2025-2026 e 2027 e, 
ciò, in esito all’approvazione dei successivi budget pluriennali di rispettivo riferimento che, di 
conseguenza, dovranno prevedere la necessaria capienza al netto delle previsioni frattanto 
eventualmente programmate per i correlativi affidamenti riconducibili alla medesima categoria 
contabile; 

17. di dare mandato al Capo Settore Economico – Finanziario affinché provveda, per quanto di 
sua specifica competenza, alla registrazione e alla prenotazione contabile del superiore 
impegno di spesa, nonché ad ogni ulteriore incombenza scaturente dall’approvazione della 
presente proposta avente riflesso in termini economico-contabili; 

18. di dare atto che il sottoscritto proponente riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e sue s.m.i., in conformità alla propria 
disposizione di servizio; 

19. di individuare e nominare, compatibilmente all’assetto organizzativo della SRR, il Direttore 
dell’esecuzione del proposto contratto nella persona del Responsabile dell’unità organizzativa 
cui è direttamente riconducibile l’iniziativa di spesa oggetto del presente affidamento; 

20. di demandare al proponente Ufficio l’esecuzione di ogni ulteriore adempimento prodromico 
alla formale e definitiva stipulazione del contratto di che trattasi;  

21. di precisare che entro i termini e secondo le modalità riportatesi nella documentazione di 
stipula, si provvederà al mandato di pagamento del corrispettivo contrattuale spettante al 
fornitore assegnatario, su presentazione di regolare fattura a norma di legge, previa positiva 
verifica di conformità della prestazione e sussistenza di DURC regolare; 

22. di dare atto che la relativa transazione finanziaria avverrà, esclusivamente, tramite bonifico 
bancario a valere sul conto corrente dedicato ed intestato al Fornitore assegnatario di cui in 
narrativa, in ossequio a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e sue ss.mm.ii.; 

23. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D.lgs 50/2016 e sue ss.mm.ii., che 
tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno tempestivamente pubblicati ed aggiornati 
sull’apposita sezione del profilo informatico del committente, 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; 

24. di sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e comunque, entro 
trenta giorni dalla assunzione.      
                                                                                                        Il Presidente  

                                                                                                              Natale Tubiolo 

                                                                                                                             


