
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED
AMBIENTE

Registro Generale n.  39 del  21-01-2021

Ufficio UFFICIO LL.PP. MANUTENZIONE                                                               CIG n. Z173048E97

Oggetto: Impegno somme ed affidamento incarico alla Edilservice s.r.l. di Catania per
la pubblicazione sul quotidiano nazionale "Il Giornale " e sul quotidiano
regionale "Quotidiano di Sicilia" dell'esito della gara d'appalto "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". CUP: E89E20000660004

L'anno  duemilaventuno addì  ventuno del mese di gennaio il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la



gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 24/04/2020 con la quale si è proceduto a
prendere atto dell'ammontare dell'appalto 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 ed aggiuntivi nel territorio del Comune di
Valguarnera Caropepe, per la durata del servizio di anni 7 (sette), 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;

- 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,
per un importo di €.7.000,00;

- Vista la determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 947 del 30/12/2020 con la quale
si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria e ad affidare alla
Ditta Traina srl di Cammarata (AG) - Via Bonfiglio 10 - P. IVA 02406330841 - con il
ribasso del 9,99% per un importo di aggiudicazione di €.4.359.593,88 oltre IVA al 10%;

- Considerato che occorre provvedere alla pubblicazione dell'esito di gara per l'affidamento
del servizio di che trattasi  su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e n. 1 quotidiano a
diffusione regionale;

- Atteso che, pertanto, con nota prot. n. 723 del 13/01/2021, sono stati richiesti preventivi di
spesa, per commissionare la pubblicazione dell’esito di gara, alla:
a) Società DSE Pubblicità di Catania per i quotidiani nazionali "Corriere della Sera" e
"Gazzetta dello Sport" e il quotidiano regionale "La Sicilia";
b) Società SpeeD s.r.l. succursale di Palermo per i quotidiani nazionali "Il Resto del
Carlino" e  "La Nazione" e il quotidiano regionale "Giornale di Sicilia";
c) Società Ediservice s.r.l. di Catania per il quotidiano nazionale "Il Giornale" e per il
quotidiano regionale "Quotidiano di Sicilia";

- Visti i preventivi di spesa pervenuti della Società DSE Pubblicità di Catania, Società SpeeD
s.r.l. succursale di Palermo e  Società Ediservice s.r.l. di Catania dai quale si evince che la
migliore offerta conveniente per l'Ente è quella della Società Ediservice s.r.l. di Catania;

- Ritenuto opportuno effettuare la pubblicazione di che trattasi mediante la Società
Ediservice s.r.l. di Catania per il quotidiano nazionale "Il Giornale" e per il quotidiano
regionale "Quotidiano di Sicilia", per un importo corrispondente ad €.320,00 oltre IVA, pari
ad €.70,40, per un totale di €.390,40 IVA al 22% inclusa;

- Visto il DURC regolare con scadenza validità in data 11/02/2021;

- 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;
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- Atteso che la somma relativa alla pubblicazione obbligatoria degli esiti di gara 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;

- Dato 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;

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

Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, le somme di seguito elencate:1)
Missione       99          Programma         1         Titolo    7       Macroagg 02/99/999
Cap./Art.    6645            Descrizione: "Anticipazione somme per conto terzi"
SIOPE                      CIG:   Z173048E97          CUP: E89E20000660004

Creditore: Ediservice s.r.l. di Catania
Causale:  Pubblicità esito gara n.1 quotidiano nazionale e n. 1 regionale
Modalità finan.:
Imp./Prenot.                      Importo: €.390,40  I.V.A  inclusa

2) Affidare alla Società Ediservice s.r.l. di Catania  l'incarico per la pubblicazione, per
estratto, dell’esito della gara d’appalto di cui all'oggetto sul quotidiano nazionale "Il
Giornale" e sul  quotidiano regionale "Quotidiano di Sicilia", per un importo
corrispondente ad €.320,00 oltre IVA, pari ad €.70,40, per un totale di €.390,40 IVA al
22% inclusa.

3) Dare atto che si provvederà alla liquidazione della Società Ediservice s.r.l. di Catania  con
successivo atto da parte del Responsabile a presentazione della relativa fattura previa
verifica ed attestazione della regolarità del servizio e regolarità DURC.

4) Dare atto che la somma relativa alla pubblicazione obbligatoria degli esiti di gara
corrispondente ad €.390,40 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.

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) Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 cosi come recepito all’OREL che
il responsabile del procedimento è l'Ing. Vittorio Giarratana.

Il Responsabile del Procedimento
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f.to GIARRATANA VITTORIO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
f.to ING. GIARRATANA VITTORIO

__________________________________________________________________________
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. 42

Lì  21-01-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to dott. Interlicchia Giuseppe

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE n.25 del 21-01-2021
Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 4


