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COMLINE DI ALCAMO

4" SETTORE SERWZI TECNICI MAIYUTENTIVI E AMBIEATTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTT]

N 
00188 0., r ò Frn. zoto

OGGETTO: LAVORI Dl EFFiCIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SiSTE|ì,IA iDRiCO

CANNIZZARO CUP 184H14000750004 clc 6565145108

- Modifica determina dirigenziale n,02328de1 31/1 212015

- Approvazione nuovo schema bando e disciplinare di gara

- Affidamento per la pubblicazione dell'avviso ed esito digara cÉ",Z9EA89qbc8
- Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di gara

RISERVATO U FFICIO RAGIONERIA

Siattesta diaver eseguito i controtlie riscontriaisensidell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267|2OOO e dell'art'2

N" Liquidazione

comma 1 del D.Lgs. 286199.

Data
'? E [ri;F ?0'Xfi

rt@nsaoite
rt..u+-4

Visto: lL RAGIONIERE GENERALE

?n." 5?'f1

Dr. Sebastiano Luppino
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IL DIRIGENTE DI SETTORI

Richiamata la detennina dirigenziale n. 23?.8 del 3111212015 avente ad, oggetto: LAVORI DI
EFFICIEI{TAMENTO EIYERGETICO BD IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANI{IZZARO
CUP 184H14000750004 con la quale si procedeva a:

Impegno di spesa
- Scelta metodo di gara
- Approvazione schema bando e disciplinare di gara.
- Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di gara

Ritenuto necessario modificare il punto 5 della sopra richiamata determinazione secondo le modalità stabilite
nel decreto del Ministero dell'Economia in materia di scissione dei pagarnenti (split payment) ed in base alle
nuove tariffe dellaGazzelta Ufficiale della Regione Sicilia;

Ritenuto, altresi, necessario procedere ad approvare i nuovi schemi di bando e disciplinare di gara modificati
secondo le disposizioni irnpartite dalt'UREGA;

Considerato che il D.L.24 aprile 2014 n.66, conveftito con modificazionidalla L.23 giugno 2014n.89, come
rnodificato dal D.L.30 dicembre 2015 n.210,ha disposto (con l'ar1.26, comma l-bis) che le disposiziopi di
cui aiconrmi 5e5bisdell'articolol22del D.Lgs.16312006, siapplicanoadecorreredal 1gennaio2017;

Considerato, che gli atti di gara, in attuazione di quanto disposto dall'art.122, comma 5 primo periodo, del D.
lgs. n.l 6312006 nel testo coordinato con la L.R. 1212011, devono essere pubblicati come segue:

o Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
o N. I qLrotidiano a diffusione nazionale

o N. 1 quotidiano a diffìrsione locale

o Albo Pretorib Cornune di Alcamo

o Siti internet:

!yww.comune.alcamo

l&]vw.serviziocontr

IttJpllpti, regtq n e. s i c i I i a . i t/p o rta l/

-ll tp:Ulwww.tavorl

Dato atto:
- che per i predetti servizi non esiste una convenzione attiva ai sensi dell'art.26 comma 1 della legge 488/1999

(CONSIP e MePa), ne' una convenzione attiva che abbia per oggetto un servizio comparabile con quello
oggetto della presente determina;

- che, ai fini dell'individuazione dei giornali sLri quali effeffuare la pubblicazione dell'avviso ed esito di gara, si
èprovvedutoconnotaprot.n.6lS2del l0.02.20l6arichiederepreventivodi spesaalleseguentiagenziedi
pubblicità: GDS MEDIA&COMMUCATION srl; Ediservice srl; LEX MEDIA srl; A. Manzoni & C. S.p.A.;
Pubblikompass;

Constatato che sono pervenuti i preventivi di spesa da parte delle Agenzie: GDS MEDIA&COMMUCATION
srl; Ediservice srl; LEX MEDIA srl; A. Manzoni & C. S.p.A.;

Ritenuto di adernpiere all'obbligo di pubblicazione su n. 1 quotidiano nazionale e su n. I quotidiano locale,
adottando la seguente soluzione, in ragione delle offerte economiche ricevute e dei dati relativi alla diffusione a
livello nazionale e locale delle testate quotate:

- pubblicazione awiso gara: sLI La Repubblica Edizione Nazionale € 650,00 + € 4 per spese + IVA (Agenzia

p'
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\. Manzoni & c. S p A) e su IL QUOTIDIANO DI SICILIA € +8-+ - IVA (cornpresi oneri di

igpaginazione di€ l4 e pubblicazione dell'avviso sul sito online §l\-\ll!l!.!!);
pubblicazione esito gara: su La Repubblica Edizione Nazionale € 450,00 + € 4 per spese + IVA (Agenzia

\. Manzoni & c. S.p A) e su IL QUOTIDTANO DI SICILIA € 364 + IVA (compresi oneri di

r rrpaginazione di € -l 4 e pu bbl icazione de I l' avviso su I s ito on I ine §:)}])l.!l!l §. i,0;

Ritenuto di affidare alle agenzie sopra citate l'incarico di pubblicità legale, ai sensi dell'att. 125 del D. Lgs'

l6-j/1006 e s.m.i., sulla base del regolamento per I'Esecuzione di i-avori, Forniture e Servizi in economia.

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 143 del 21110/2009, che prevede !a possibilità di

ricorso all'affidamento diretto in caso di imporlo fino a € 20.000;

Dato atto che la somma necessaria per I'inserzione diche trattasi pari ad € 1.956,00 oltre IVA pari ad € 430'32

rrcr\& copeftura al cap.23z4l0l97 "Acquisizione dei beni immobili e relative mantltenzioni sen'izio irlrico

integrato L.1017"7 (Sanatoria abusi A.A.). giusta det. dir. di impegno n.2328 del 3 I .12.2415.

\-isto il comma 35 dell'art.34 del D.L. n. 11g12012, convefiito con rnodificazioni dalta L'22112012, secortdo

:ui ie spese per la pubblicazione dei bandi di gara, ai sensi degli artt.66. cornma 1 e 122, comma 5 del D' t'gs'

6 j,2006" soro rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni

:al l'aggiudicazione:

\ 
.is 

ti:
- lo Statuto Cotnunale:

- il D. Lgs n.261del l8/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- L.R. l5/2008 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 16312006 e s.rn.i.;

- la L.R. n. 1212011

- il D.P.R.S. n.1312012.

- Sli schemi di bando e disciplinare di gara;

- ,.- . ; jr', prelxesso.

t.

DETBRMINA

: :rodificare il punto 5 della determina dirigenziale n. 2328 del 3l '.12.2015 in quanto si deve

:--'...edere alla liquidazione e al pagamento di € 239,00 comprensivo di spese postali tnediante

: ettino postale, allegato alla presente, con c.c.p. no00296905 intestato alla GIJRS Regione Sicilia

p,.:r.-.ro e dare mandato al S.S.F. di versare € 52,58 (lVA al 22o ), secondo te rnodalità previste nel

1,.::.1.. del Ministero dell'Economia. per un importo complessivo di € 293,08 comprensiva di spesa

---;-.. '\-ftg-

J: :i-elerare la somma complessiva di € 293,08 alcap.2324l0l97 " Acquisizione dei beni irnmobili e

rel":ire rnanute.zioni servizio idrico integrato L.10171 (Sanatoria abLrsi A.A.) giusta det' dir' di

inrregni-', n. 1328 del 31 .12.2015

dì appro\ are i nuovi schemi di Bando e disciplinare di gara, inerenti ai "LAvoRI DI

EFFICIE\TAMENTO BNERGETICO ED IDRAI]LICO DBL SISTEMA IDRICO

CA\\IZZARO - CUp 1g4H14000750004 cIG 6565145108 - nonché gli estratti cli avviso e di

risultanze _sara. che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di affìdare alle agenzie A. Manzoni & C. S.p.A. ed Ediservice srl per le testate sopra specifìcate

l'irrcarico di pubblicità legale. ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 16312006 e s.m.i., sulla base del

1

3.



6.

7.

regolamento per l'Esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 143 del 27110120091-

5. di approvare i preventivi di spesa, di cui in premessa, relativi alla pubblicazione, sul quotidiano a

diffusione nazionale La Repubblica e sul quotidiano a diffusione locale IL QUODIDIANO DI
SICILIA, dell'estratto di avviso e risultanze di gara per i lavori di che trattasi per un importo

complessivo di € 1.956,00 oltre IVA;

di dare atto che la somma necessaria per l'inserzione di che trattasi pari ad € 1.956,00 oltre IVA pari ad

C 430,32 trova copertura al cap.232410197 "Acquisizione dei beni immobili e relative manutenzioni

servizio idrico integrato L.10177 (Sanatoria abusi A.A.), giusta det. dir. di impegno n. 2328 del

31.12.2015;

di dare atto, altresì, che il comma 35 dell'art. 34 del D.L. n. 17912012, conveftito con modificazioni
dalla L. 22112012, prevede che le spese per la pubblicazione dei bandi di gara, ai sensi degli aftt.66,

comma 7 e 122, comma 5 del D. Lgs. 16312006, sono rimborsate alla stazione appaltante

dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento

secondo quanto indicato nel presente atto;

di dare atto che

Comune per gg.

la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo

15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it;

fiistrativo

ILDI
tstru$d
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7.

tante

Piccichè

4" SETTORE

MANUT

Dr.sss Ft Pirrone Ing.
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copia della
consecutivi

VI S T O D I KE G OLA RI TA' C O NTA B I L E- ATT E S TA NT E LA.C O P E RTU K4 F I NA]VZ A RIA

(Art.t83 comma 7 D-LGS. n.257/2400t

Alcamo, lì
IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano LuPPino

:::::::::::::::::::::::::::=:::=::::::::=:=:::::=:=:::::=:::::::::::::

ll sottoscritto segretario Generale, vista l'attestazione del messo comunale, certifica che

presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg' 15

dal 
- 

nonché sul sito istituzionale dl comune www.comune'alcamo'tp'it

Alcamo li "

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro RicuPati


