COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI AGRIGENTO

**********
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE N° 66 DEL 05/9/2016

Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Ediservice srl per la pubblicazione sul
quotidiano di Sicilia dell’estratto del bando di gara relativo all’appalto per
OGGETTO l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed
altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini.

L’anno duemilasedici (2016), il giorno cinque del mese di settembre alle ore 11.00 nella Casa Comunale
e nel suo Ufficio,
IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3
Geom. Michele Reina
Giusta D.S. n. 15 del 26/05/2016
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO


Che con determinazione a contrarre n.5 del 26/01/2016 del sottoscritto responsabile ad interim di P.O.5
si sta procedendo all’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini, mediante procedura aperta ai sensi dellart.55
del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. - CIG [6252497BBD];



Che con la suddetta determinazione si è deciso altresì:

-

Di Pubblicare il bando di gara con le modalità previste dall’art. 66 del Decreto legislativo n.
163/2006, come applicato in Sicilia giusta L.R. 12/2011 e D.P.Reg. 13/2012 all’Albo Pretorio
Comunale, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sul sito internet del Comune, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei LL.PP.

-

Di Pubblicare l’estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e su
due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale

-

Di dare atto che ai sensi dell’art. 34 comma 35 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito
in Legge 17/12/2012, n. 221 (decreto crescita bis) l’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare le
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spese di pubblicazione del bando di gara, nonché degli avvisi post-gara sui quotidiani previsti
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
CONSIDERATO


Che l’art. 66 del d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. Prescrive al comma 7 “…Gli avvisi e i bandi sono altresì
pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione….per estratto su almeno due dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo
ove si eseguono i contratti.”



Che è stata effettuata la verifica di cui all’art.26 della legge 23.12.1999, n.488 (CONSIP) e ss.mm.ii.
e all’art.1 del decreto legge n.95/2012 convertito in legge n.135/20412 rilevando che non è presente la
tipologia della fornitura del servizio di cui all’oggetto;



Che, pertanto, ai sensi dell’art. 20.1 comma 3 e 4 del regolamento comunale per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture di beni in economia si è proceduto a inviare richiesta di preventivo ai
principali quotidiani a maggiore diffusione nazionale e locale;



Che il quotidiano a diffusione locale che ha presentato il preventivo più basso è il seguente:
-

Quotidiano di Sicilia: 524 euro + 115,28 euro (iva 22%) per un totale di 639,28 euro (ditta
Ediservice srl. - p.iva: 01153210875, Via Principe Nicola, 22, - Catania 95126)
Che con determinazione del responsabile di P.O.5 n.8 del 26/02/2016 si è proceduto
all’affidamento ai sensi dell’art. 20.1 comma 3 e 4 del regolamento comunale per l’affidamento
di lavori, servizi e forniture di beni in economia, il servizio di pubblicazione dell’estratto del
bando di gara in oggetto alla ditta Ediservice srl. - p.iva: 01153210875, Via Principe Nicola, 22,
- Catania 95126 - CIG: Z3218BA618;

VISTA la fattura n. 105/04 del 04 Marzo 2016 di € 639,28, imponibile € 524,28 e iva 115,28 della ditta
Ediservice srl. - p.iva: 01153210875, Via Principe Nicola, 22, - Catania 95126, con la quale si chiede
il pagamento per il servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara
VERIFICATA l’avvenuta e la corretta pubblicazione in data 04/03/2016 dell’estratto del bando di gara sul
Quotidiano di Sicilia.
VISTI








Il d.lgs.163/2006 e ss.mm.ii e il Regolamento e DPR 207/2010 e ss.mm.ii
La Legge Regionale 09/2010 e la Legge Regionale 3/2013 ss.mm.ii, L.R. 12/2011 e L.R n.5 del
28/01/2014
Il regolamento comunale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia;
La L. R. n. 30 del 23/12/2000 e L.R. n.22 del 16/12/2008;
Il T.U.E.L. D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
La determinazione a contrarre del responsabile di P.O.5 n.5 del 26/01/2016.
La determinazione del responsabile di P.O.5 n.8 del 26/02/2016

DETERMINA

Per le motivazioni e provvedimenti indicati in narrativa e che si intendono qui interamente richiamate e
approvate e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, anche se non allegati
1. Di liquidare alla ditta Ediservice srl. - p.iva: 01153210875, Via Principe Nicola, 22, - Catania 95126
(per il quotidiano: Quotidiano di Sicilia) la fattura n. 105/04 del 04 Marzo 2016 di € 639,28, imponibile
€ 524,28 e iva 115,28 CIG: Z3218BA618.
2. Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con propria determinazione N° 8 del 26/02/2016;
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3. Di dare atto che per la parte relativa all’imposta IVA il versamento rimane a carico del committente ai
sensi dell’art. 1 c.629 L.190/2014;
4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, recepita dall’art.551 del testo coordinato delle leggi regionali
relativa all’ordinamento degli enti locali per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria e per i conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto
D.Lgs.267/2000.
5. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo la normativa e regolamenti vigenti.
La presente determinazione viene letta, approvata e sottoscritta.

L’ Istruttore Esecutivo
F.to Sig. Gaetana Lo Cicero
IL RESPONSABILE DI P.O. n°3
F.to Geom. Michele Reina

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b), e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il
termine di giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3
Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE N° 66 DEL05/9/2016
Oggetto: Liquidazione fattura alla ditta Ediservice srl per la pubblicazione sul quotidiano di Sicilia
dell’estratto del bando di gara relativo all’appalto per l’affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi
regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti
dalla normativa per carenza di fondi presso la tesoreria comunale.
Casteltermini 06/9/2016
Liq.238
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al _____________,
per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

4

