
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  554 del  20-08-2019

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z082982261

Oggetto: Impegno ed affidamento per la pubblicità della gara d'appalto dei lavori di
"Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai
fini dell'agibilità (impianto elettrico e antincendio) dell' immobile comunale
adibito a Scuola Media A. Pavone".  Quota contributo per lAutorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dellart.1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 .

L'anno  duemiladiciannove addì  venti del mese di agosto il Responsabile del Settore
Nicolosi Pierpaolo

Premesso che:

-con  Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019  e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli

incarichi di P. O.;

- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO

provvisorio per l'esercizio 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di

previsione  2019/2020/2021;

- 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 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. 76 del 29/06/2018 di approvazione del progetto
esecutivo dei lavori di "Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in
sicurezza ai fini dell'agibilità (impianto elettrico e antincendio) dell' immobile comunale
adibito a Scuola Media A. Pavone", redatto dalla S.T.I.@ - Studio Tecnico Associato di
Ingegneria ed Architettura e dallo scrivente Arch. Di Vincenzo Giuseppe, per un importo di
€.3.900.000,00;

Considerato che con la superiore Delibera n. 76/2018 si è dato atto che, per il
finanziamento dell'opera di cui si tratta, si presenterà istanza all'Assessorato Regionale
dell'Istruzione e della Formazione per la nuova programmazione degli interventi in materia
di edilizia scolastica per il triennio 2018/2020;

Vista la Determina a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico n. 546 del 16/08/2019
con la quale si è provveduto a:
  -  dare avvio alla procedura aperta con il criterio del minor prezzo sull'importo a b.a., pari ad
€.2.995.624,13, esclusi €.89.454,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
- approvare il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati relativi alla gara di che
trattasi;
- trasmette tutti gli atti di gara all'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare (U.R.E.G.A)
Sezione Provinciale di Enna e Caltanissetta (Sede di Enna);
- dare atto che la complessiva spesa per l'esecuzione dei lavori sarà finanziata mediante i
contributi assegnati con Decreto MIUR n.87 del 01/02/2019 (GURI n.104 del 06/05/2019)
finanziati con le risorse di cui al D.L. 104/2013 (c.d. Decreto Mutui), approvato con
D.D.G. n. 5545/ISTR del 23/10/2018;
- 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;
- 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;
- demandare all'UREGA di Enna l'indizione e l'espletamento delle procedure di gara per
l'affidamento dei lavori in oggetto;
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Considerato che occorre provvedere alla pubblicazione dell'avviso del bando di gara dei
lavori di che trattasi  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; 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 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 "ITALIA OGGI", prot. n.9277 del 08/08/2019;
    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. 9276 del
08/08/2019;

Visto il presentivo di spesa, assunto a questo prot. generale al n. 9402 del 12/08/2019, della
PKSud s.r.l., per i quotidiani regionali “La Sicilia”, per €. 1.300,00 oltre IVA al 22% ed
€.8,00 per diritti fissi, "La gazzetta dello Sport Sicilia", per €.608,00 oltre IVA al 22%, per i
quotidiani nazionali "Corriere della Sera" , per €. 800,00 oltre IVA al 22% ed €.8,00 per diritti
fissi, "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;

Visto il preventivo di spesa, assunto a questo prot. generale al n. 9403 del 12/08/2019, della
GDS Media Comunication per i quotidiani regionali “Giornale di Sicilia", per €.1.000,00 IVA
inclusa, "Gazzetta del Sud", per €.1.100,00 IVA inclusa, e quotidiano nazionale "Italia Oggi"
per €.1.100,00 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 01/11/2019;

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
€.299,00 da pagare mediante c.c.p. oltre tassa postale di €. 1,50, oltre IVA per €. 65,78, da
pagare direttamente all'Erario, per una spesa complessiva di €.366,28 IVA inclusa;

Atteso che la pubblicità dell’avviso della predetta gara sulla G.U.R.I. ammonta a €.555,70
IVA inclusa , da pagare e liquidare a fattura pervenuta , oltre, per la richiesta di pubblicazione
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tramite  servizio postale, di €. 9,90 per Racc.1 ed €.16,00 per marca da bollo, per una somma
di €. 25,90, per una spesa complessiva di €.581,60 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;

Atteso che la somma relativa alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi dei bandi di gara
corrispondente ad €.3.971,04 sarà 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, e introitate nelle Casse Comunali al Cap.955/3.

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

DETERMINA

1) Affidare per la pubblicazione dell’avviso del bando di gara relativo all’appalto per i
lavori di "Adeguamento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza ai fini
dell'agibilità (impianto elettrico e antincendio) dell' immobile comunale adibito a Scuola
Media A. Pavone"  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. €.    366,28 IVA inclusa-
G.U.R.I. €.    581,60 IVA inclusa-
A.N.A.C. €.    600,00 -

 €. 4.571,04

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

Missione     99          Programma   1          Titolo   7      Macroagg   02-99-999
Cap./Art     6645     Descrizione:  Anticipazione somme per conto terzi
SIOPE           CIG:  Z082982261                     CUP
Creditore:
 Causale: Pubblicità avviso bando gara su n.2 quotidiani nazionali e n.2 regionali,GURS, GURI
Modalità finan.:  Bilancio Comunale
Imp./Prenot.                      Importo: €. 3.971,04 I.V.A  inclusa

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

Missione    4             Programma  2            Titolo  1       Macroagg  03-02-000
Cap./Art    1150      Descrizione:
SIOPE           CIG:                                   CUP
Creditore:
Causale: Contributo ANAC
Modalità finan.:  Bilancio Comunale
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Imp./Prenot.                      Importo: €. 600,00

4) Imputare la complessiva spesa di €.4.571,04 I.V.A  inclusa,  in relazione alla esigibilità
della obbligazione, come segue:

Esercizio PdC  finanziario Cap/art. Num. Comp.    economica
2019 2019 6645 €. 3.971,04
2019 2019 1150 €.600,00

5) Provvedere ad anticipare all'Economo Comunale Sig. Trovato Giuseppe la complessiva
somma di €.926,40 occorrente per i seguenti pagamenti:

       PER LA GURI
Raccomandata 1 €.     9,90
marca da bollo                    €.   16,00
PER LA GURS
Pubblicazione €. 299,00
tassa postale €.     1,50
PER L'ANAC
Versamento €. 600,00 
                                              TOTALE €. 926,40

6) Dare atto che la somma relativa alla pubblicazione obbligatoria degli avvisi dei bandi di
gara corrispondente ad €.3.971,04 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, e introitate nelle Casse Comunali
al Cap.955/3.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ALAIMO ROSARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

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

annotazioni: imp. n. 308 - 309

Lì  20-08-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe
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