COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N° 95 DEL 31/10/2016

OGGETTO: Impegno somme e affidamento alla G.U.R.S. ed a Pksud srl per la
pubblicazione del bando di gara relativo ai Lavori di cui al programma
di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile in via
Marsala
CIG: ZFA1BCFC79

L’anno duemilasedici il giorno trentuno

del mese di

ottobre alle ore 11.30

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:
CHE con deliberazione di G.M. n. 98 del 9/10/2015 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai Lavori di cui al programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone
Sostenibile in via Marsala;
CHE l’opera è stata finanziata dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasposti con decreto D.C.D. N.
1244 del 4/08/2011;
DATO ATTO che l’opera, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, è stata ammessa a
finanziamento dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità con decreto n. 324 del 22/03/2010
per la quota parte dell’86%, mentre la restante parte pari al 14% è posta a carico dell’Ente
al C. B. 08022020109001 della gestione provvisoria 2016 RR.PP.;
CHE, per procedere all’appalto dei lavori, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, occorre pubblicizzare la gara mediante:
- la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.S.
- la pubblicazione del bando di gara su due quotidiani di cui uno a tiratura regionale
ed una a tiratura nzionale;

CHE a tal fine, l’U.T.C. ha provveduto a richiedere i relativi preventivi di spesa, che in
copia si allegano, alla G.UR.S. ed alla pksud srl per la pubblicazione in oggetto su due
quotidiani: “La Sicilia” e “Il Corriere della Sera”, il cui importo complessivo ammonta ad €
1.252,62 IVA compresa secondo il quadro economico che di seguito si riporta:
QUADRO ECONOMICO
-

somme per pubblicazione sulla G.U.R.S. IVA compresa…….. €
( versamento tramite bonifico bancario)
somme per pubblicazione su due quotidiani “La Sicilia” e
“Corriere della Sera” IVA compresa..…..................................... €

452,62

800.00

TOTALE IVA COMPRESA €

1.252,62

CONSIDERATO che le somme per la pubblicazione del bando di gara (G.U.R.S. e
giornali) sono previste nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Visto l’art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede, che per i servizi o le forniture il
cui importo risulta essere inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte
del Responsabile del procedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche;

DETERMINA
-

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.,3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in fatto e
diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi;

-

di approvare il preventivo di spesa per la pubblicazione del bando di gara in oggetto
sulla G.U.R.S. e su due quotidiani per l’importo complessivo di € 1.252,60 IVA
compresa;

-

di impegnare le somme previste nel quadro economico del progetto, facendo fronte
alla spesa con i fondi di cui decreto n. 324 del 22/03/2010 e al C.B.
08022020109001 della gestione provvisoria 2016 RR.PP;

-

di procedere all’affidamento diretto alla G.U.R.S. ed alla Pksud srl (su due
quotidiani La Sicilia e Corriere della Sera) per la pubblicazione del verbale di gara
in oggetto

-

di liquidare le spettanze, con separato atto, a pubblicazione avvenuta, a seguito di
presentazione di regolari fatture corredate di DURC e della dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;

-

di dare mandato all’ufficio di ragioneria per effettuare il versamento del contributo
favore della G.U.R.S. tramite bonifico bancario: IT68I0760104600000000296905
intestato a “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale - Inserzioni” con l’indicazione
della causale del versamento e del codice univoco ufficio a cui destinare la prescritta
fattura elettronica;

-

dare atto che la spesa rientra tra quelle previste dall’art. 250 del TUEL

- Di impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, la ditta ad
osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013, nonché quelli previsti dal Codice di
Comportamento integrativo, adottato da questo ente con atto di G.M. n. 116/2013, pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Casteltermini www.comune.casteltermini.ag.it (link Anticorruzione L. 190/2012) stabilendo
espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui
ai citati obblighi, come previsto dal DPR n. 62/2013 art. 2, comma 3;
- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line e, solo
nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel link Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di gara e contratti”;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente perché ai sensi del comma 4
dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.
Avvertenze:
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il
termine di giorni sessanta 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.

L’Istruttore
F.to Sig. Lombardo Carlo
IL Responsabile di P.O. n. 3
F.to Geom. Michele Reina

SETTORE LL. PP.
DETERMINAZIONE N° 95 DEL 31/10/2016
OGGETTO: Impegno somme e affidamento alla G.U.R.S. ed a Pksud srl per la
pubblicazione del bando di gara relativo ai Lavori di cui al programma
di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile in via
Marsala
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.
151, comma 4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267
Casteltermini, lì 04/11/2016
Imp. 773 sub 2
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Su conforme dichiarazione del messo comunale,
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal _______
al _______, per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______
IL SEGRETARIO COMUNALE

