
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  66 del  31-01-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. ZED26E9A21

Oggetto: Prenotazione, impegno ed affidamento per la pubblicità della gara d'appalto
avente per oggetto "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio
del Comune di Valguarnera Caropepe", ai sensi del Decreto Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti 2 Dicembre 2016.  Quota contributo per l'
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dellart. 1, comma
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .

L'anno  duemiladiciannove addì  trentuno del mese di gennaio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con  Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di

P. O.;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di

esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;

- visto che la somma prevista nell'atto in esame è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e

nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di



stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

;

- Visto che con Decreto del Ministero dell'nterno è stato disposto il differimento del termine

per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 03/07/2018 con la quale si è proceduto a :
- approvare  il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato speciale d'appalto, il
DUVRI relativi alla gara per il  "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati,
ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Valguarnera
Caropepe";
- prendere atto di tutti i documenti predisposti dal Responsabile del Settore Tecnico e
contestualmente lo ha nominato RUP;
- prendere atto dell'ammontare dell'appalto, per la durata del servizio pari ad anni 7 (sette),
che è pari, fatta salva la riduzione conseguente all'espletamento di apposita gara, ad
all'importo posto a base di gara, pari ad € 4.822.923,98 comprensivi degli oneri relativi
all'attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, pari ad € 18.480,00 non soggetti a
ribasso. Gli oneri relativi alla manodopera sono pari ad € 537.789,14 al netto delle imposte;
- prendere atto che l'appalto in oggetto risulta disciplinato dal Codice dei Contratti Pubblici di
cui al D.Lgs 50/2016 attraverso procedura aperta, ai sensi dell'ari. 60 D.Lgs. 50/2016;

Considerato che con la Determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 374
del 03/07/2018 si è provveduto a:
  -  approvare il bando di gara ed indetto gara mediante procedura aperta, per la durata di 7
anni;
- dare atto che la somma trova copertura nel bilancio 2017/2018/2019 esercizio 2019 e che
si procede a considerare la stessa somma prenotata al fine di garantire la copertura che
verrà quantificata all'atto dell'aggiudicazione della gara;
- prendere atto che una volta quantificati i costi per i servizi U.R.E.G.A. e per le
pubblicazioni relative alla seguente procedura, si predisporrà apposita determina di
impegno a valere sui servizi per conto terzi in quanto a totale carico dell'aggiudicatario;
- dare atto che le spese di pubblicità obbligatoria e di funzionamento dell'UREGA, dovranno
essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione;
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- dare atto che si procederà all'effettivo impegno di spesa per i servizi in oggetto con
separata determinazione, successivamente all'aggiudicazione definitiva dei servizi stessi;

Visto il punto III.5.12 "Pubblicazione" del bando di gara  col quale si stabilisce che lo stesso
verrà  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana e su n. 2
quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 a diffusione regionale, nel luogo ove si eseguono i
lavori. Infine il Bando di Gara sarà pubblicato sul profilo del Committente, sui profili dei
Comune, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell'ANAC e sul
portale dei Lavori Pubblici della Regione Siciliana.

Considerato che tra le somme previste dal progetto e precisamente tra le somme a
disposizione dell’Amministrazione sono state previste le spese per la pubblicità della gara;

Atteso che, pertanto, sono stati richiesti i preventivi-offerta di spesa, per commissionare la
pubblicità dell’avviso della predetta gara, alle seguenti agenzie di pubblicità:
    a) GDS Media Comunication per i quotidiani regionali “Giornale di Sicilia" e "Gazzetta del

Sud" e quotidiano nazionale "Milano Finanza", prot. n. 682 del 16/01/2019;
    b) PKSud s.r.l. per i quotidiani regionali “La Sicilia” e "La gazzetta dello Sport Sicilia", per

i quotidiani nazionali "Corriere della Sera" e "Gazzetta dello Sport", prot. n. 683 del
16/01/2019;

Visto il preventivo di spesa, assunto a questo prot. generale al n. 1025 del 24/01/2019, della
GDS Media Comunication per i quotidiani regionali “Giornale di Sicilia", per €. 1.000,00
IVA inclusa, e "Gazzetta del Sud", per €. 1.100,00 IVA inclusa, e quotidiano nazionale
"Milano Finanza" per €.1.100,00 IVA inclusa;

Visto il presentivo di spesa, assunto a questo prot. generale al n. 1024 del 24/01/2019, della
PKSud s.r.l., per i quotidiani regionali “La Sicilia”, per €. 1.308,00 oltre IVA al 22%, e "La
gazzetta dello Sport Sicilia", per €.608,00 oltre IVA al 22%, per i quotidiani nazionali
"Corriere della Sera" , per €. 808,00 oltre IVA al 22%, e "Gazzetta dello Sport", per €. 808,00
oltre IVA al 22%. Inoltre, in caso di abbinata dei quotidiani "La Sicilia” , "La gazzetta dello
Sport Sicilia", "Corriere della Sera" e "Gazzetta dello Sport" ad €. 2.478,00 oltre IVA al 22%
pari ad €.545,16, per una spesa complessiva di €. 3.023,16 IVA inclusa;

Ritenuto economicamente più vantaggioso affidare l’incarico per la pubblicazione del bando
di che trattasi alla PKSud s.r.l. per i quotidiani regionali “La Sicilia” e "La gazzetta dello
Sport Sicilia" e per i quotidiani nazionali "Corriere della Sera" e "Gazzetta dello Sport", per
€.2.478,00 oltre IVA per €.545,16, per complessiva spesa di €. 3.023,16 IVA inclusa;

Visto il DURC regolare con scadenza validità in data 06/03/2019;

Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, ai sensi del D.P.R.
445/2000 e della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Atteso che per la pubblicità dell’avviso della predetta gara sulla G.U.R.S. ammonta a
€.383,00 da pagare mediante c.c.p. con tassa per €. 1,50, oltre IVA per €. 84,26, da pagare
direttamente all'Erario, per una spesa complessiva di €. 468,76 IVA inclusa;
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Atteso che la pubblicità dell’avviso della predetta gara sulla G.U.R.I. ammonta a €.539,84
oltre IVA per €. 118,72 per una somma pari ad €. 658,56, da pagare e liquidare a fattura
pervenuta , oltre, per la richiesta di pubblicazione tramite  servizio postale,  €. 9,90 per
Racc.1, oltre €.16,00 marca da bollo, per una somma di €. 31,00 circa, per una spesa
complessiva di €.689,56 IVA inclusa;

Atteso che questo Comune, in quanto stazione appaltante,  è obbligato a versare la somma di
€.600,00, a titolo di contributo ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione A.N.A.C. n. 1377 del 21
dicembre 2016, all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 1, commi
65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile al fine di evitare gravi
danni all’Ente e che rientra nei limiti di cui all’art. 163, commi 2 e 3, del D. L.vo 267/00;

per i motivi esposti in premessa, che qui sin intendono integralmente riportati:

DETERMINA

1) Prenotare la complessiva somma di €.7.600,00 di cui €.7.000,00 per pubblicità legale ed
€.600,00 per versamento ANAC per il "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di
Valguarnera Caropepe" al Cap.2235, missione 9, programma 3, titolo 1 macroagg.3-2-15,
del bilancio 2019 in corso di formazione;

2) Procedere all’affidamento per la pubblicazione dell’avviso del bando di gara relativo
all’appalto per il "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati, ed altri servizi di
igiene pubblica ed aggiuntivi nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe",
all'editore ed agenzie appresso indicati e per gli importi a fianco indicati:

PKSud s.r.l. €. 3.023,16 IVA-
inclusa

G.U.R.S.     €.    468,76 IVA inclusa-
G.U.R.I.     €.    684,46 IVA inclusa-
A.N.A.C.     €.    600,00 -

                        €. 4.776,38

3)Impegnare,pertanto,ai sensi dell’art.183 del D. Lgs. n.267/2000, la somma di seguito
elencata:

Missione        9        Programma     3         Titolo   1      Macroagg  3-2-15
Cap./Art    2235      Descrizione:
SIOPE           CIG:  ZED26E9A21                     CUP

Creditore:
Causale: Pubblicità avviso bando gara n.2 quotidiani nazionali e n. 2 regionali, GURS, GURI

+ contributo ANAC
Modalità finan.:  Bilancio Comunale
Imp./Prenot.                      Importo: €. 4.776,38 I.V.A  inclusa
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4) Imputare la complessiva spesa di €.4.776,38 I.V.A  inclusa,  in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:
Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica
2019 2019 2235 €. 4.776,38

5) Dare atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile al fine di evitare
gravi danni all’Ente e che rientra nei limiti di cui all’art. 163, commi 2 e 3, del D. L.vo
267/00.

6) Provvedere ad anticipare all'Economo Comunale Sig. Trovato Giuseppe la complessiva
somma di €.1.010,40 occorrente per il pagamento di €. 9,90 per Racc.1 e €. 16,00 marca da
bollo per la pubblicazione sulla GURI; €. 1,50 per tassa postale ed €.383,00 mediante c.c.p.
per la pubblicazione sulla GURS ed €.600,00 per il pagamento all'ANAC .

7) Dare atto che la somma relativa alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi dei bandi di
gara corrispondente ad €.4.176,38 sarà comunque rimborsata dalla Ditta aggiudicataria
entro il termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5 del Decreto
Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 Dicembre 2016.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Di Vincenzo Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Arch. Di Vincenzo Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEG.55/2019

Lì  31-01-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Nicolosi Pierpaolo
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