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OGGETTO:   AFFIDAMENTO AGENZIE PER LA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA  INERENTE 

ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  DIRETTORE DEI LAVORI, 

MISURA E CONTABILITA’, E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI  ESECUZIONE, PER I 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE S. ANNA E S. IPPOLITO FINALIZZATO AI 

CONTRATTI PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.  

- CIG: ZC61EB4CFE 

 
 
 

  

 

 

 

 

 
 



IL DIRIGENTE 
 

Attestato che i sottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa 
vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto; 
Dato atto, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è Ella 

stessa; 

Dato atto, altresì, che: 

-  con Deliberazione della Giunta Municipale N. 224 del 03/08/2011, si approvava il progetto esecutivo per i 

lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE S. ANNA E S. IPPOLITO FINALIZZATO AI 

CONTRATTI PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE”, dell’importo complessivo di € 8.374.037,71; 

- con Determinazione del Dirigente n. 780 del 20/04/2012,  si procedeva all’ impegno di spesa per i lavori de 

quo, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 224 del 03/08/2011, per € 1.495.906,21 qua le differenza tra 

l’importo di quote di coofinanziamento a carico di questo ente (pari a € 1.811.000,00) e gli importi già 

impegnati per totali €. 315.093,79;    

Richiamata la Determinazione del Dirigente n. 00854 del  09/05/2017,  avente ad oggetto: PROCEDURA 

APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, E COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI  ESECUZIONE, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE S. ANNA E S. 

IPPOLITO FINALIZZATO AI CONTRATTI PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. CIG 7065832D03 

- Determina a contrarre 
- Impegno di spesa per pubblicazione estratto sulla GURS 

Riscontrata   la necessità ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, di adottare la determinazione a 

contrattare con le  seguenti clausole essenziali per il contratto: 

a) con l’affidamento de quo, si intende procedere alla pubblicazione dell’avviso di gara per il “ Servizio dell’incarico di  
direttore dei lavori, misura e contabilita’, e coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione, per i lavori di 
riqualificazione urbana delle aree s. anna e s. ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a canone 
sostenibile;  

b) la procedura di aggiudicazione sarà quella di cui all’art.36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016, previa richiesta di 
preventivi; 

c) Natura dell’ appalto:” pubblicazione dell’avviso di gara per il “ Servizio dell’incarico di  direttore dei lavori, misura 
e contabilita’, e coordinatore della sicurezza in fase di  esecuzione, per i lavori di riqualificazione urbana 
delle aree s. anna e s. ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a canone sostenibile;”; 

d) Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
e) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione. 
Visto l’art.. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016,  come modificato dal D.L. n. 244/2016, in applicazione del quale gli 
avvisi e i bandi sono pubblicati sulla GUUE, sulla GURS, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  e, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;.  

Dato atto che con raccomandata PEC prot. n. 24803 del 10/05/2017, sono stati invitati a produrre preventivo  
n. 5  agenzie  in possesso dei requisiti, per il servizio de quo; 
Constatato che sono pervenuti i seguenti preventivi delle agenzie: 

1. GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL  
2. EDISERVICE SRL 

Visti i preventivi delle agenzie: 

  GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL  con sede legale in VIA LINCOLN, 19 90133 PALERMO - 

P.IVA 06263430826 per l’affidamento del servizio de quo, nel seguente modo: 

- Quotidiano Regionale: Giornale di Sicilia  €. 2.100,00 più D.F. 3,50 ed IVA al 22% pari ad €. 
462,77 per complessivi € 2.566,27; 

- Quotidiano Nazionale: Italia Oggi €. 640,00 più D.F. 3,50 ed IVA al 22% pari ad €. 141,57 per 
complessivi € 785,07; 

 EDISERVICE SRL con sede legale in VIA PRINCIPE NICOLA,22 95126 CATANIA P.IVA   
01153210875  per l’affidamento del servizio de quo, nel seguente modo:            

- Quotidiano Nazionale:  Il  Giornale  €  330   IVA più IVA   € 72,60 per complessivi € 402,60; 
- Quotidiano Regionale:  Quotidiano di Sicilia  € 295 più IVA  € 64,90 per complessivi € 359,90; 



Ritenuto affidare il servizio di che trattasi, ai sensi all’art. 36 comma 2 lett. a)  del D. Lgs. 50/2016, alle 
agenzie  GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL e  EDISERVICE SRL; 
Ritenuto necessario approvare i suddetti preventivi; 
Dato atto che la somma complessiva di € 4.113,84 comprensivo di IVA pari ad € 741,84, trova copertura al 
Cap. 231119/60 “riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” classificazione 8.02.2.202 
transazione elementare 2.02.1.09.001 residui 2016; 
Visto i   DURC che risultano regolari; 
Visto  il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

Vista  la Legge di stabilità per il 2017 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed i suoi riflessi operativi;  

Visto il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; 

Vista  la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio  2017/2019; 

Vista la della deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 

2016/2018; 

Visto l’art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità; 

Visto  
- l’art.192 del D.lgs 18/agosto 2000, n.267; 
- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- il D. Lgs. 50/2016; 
- la L.R. 11/12/91 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la L.R. 12/11; 

- il CIG   ZC61EB4CFE                         . 

 
D E T E R M I N A  

; 

Per i motivi sopra esposti: 
1. la premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi dell’art.3 della 

L.241/1990 e s.m.i.; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 192 della legge 18 agosto 2000, n. 267 e art. 13 L.R. 30/2000, le clausole e le 

modalità che regolano l’affidamento del contratto così come riportate in premessa e che qui si intendono 

trascrivere; 

3. di approvare i preventivi prodotti dalle agenzie:  

 GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL  con sede legale in VIA LINCOLN, 19 90133 PALERMO - 

P.IVA 06263430826 per l’affidamento del servizio de quo, nel seguente modo: 

- Quotidiano Regionale: Giornale di Sicilia  €. 2.100,00 più D.F. 3,50 ed IVA al 22% pari ad €. 
462,77 per complessivi € 2.566,27; 

- Quotidiano Nazionale: Italia Oggi €. 640,00 più D.F. 3,50 ed IVA al 22% pari ad €. 141,57 per 
complessivi € 785,07; 

 EDISERVICE SRL con sede legale in VIA PRINCIPE NICOLA,22 95126 CATANIA P.IVA   
01153210875 per l’affidamento del servizio de quo, nel seguente modo:            

- Quotidiano Nazionale:  Il  Giornale  €  330   IVA più IVA   € 72,60 per complessivi € 402,60; 
- Quotidiano Regionale:  Quotidiano di Sicilia  € 295 più IVA  € 64,90 per complessivi € 359,90; 

4. di affidare il servizio alle agenzie: 

 GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL  con sede legale in VIA LINCOLN, 19 90133 PALERMO - P.IVA 

06263430826 il servizio de quo per un importo complessivo di € 3.351,34 comprensivo di D.F. 7,00 ed IVA 

pari ad € 604,34; 

 EDISERVICE SRL con sede legale in VIA PRINCIPE NICOLA,22 95126 CATANIA P.IVA 01153210875, il 

servizio de quo per un importo complessivo di € 762,50 comprensivo di IVA pari ad € 137,50; 

5. di dare atto che la somma complessiva di € 4.113,84 comprensivo di IVA pari ad € 741,84, trova copertura 



al Cap. 231119/60 “riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” classificazione 8.02.2.202 

transazione elementare 2.02.1.09.001 residui 2016; 

6. di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successiva Determinazione del Responsabile del 

Settore a seguito di regolare fattura e verifica della regolarità della prestazione eseguita. 

7. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 IL MINUTANTE                                                                                     IL DIRIGENTE 

 Esecutore Amministrativo             Istruttore Amministrativo            

     f.to Giovanna Piccichè          f.to Dr.ssa Francesca Pirrone                     f.to Ing. Capo E.A.Parrino     
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     VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.183 comma 7  D.LGS. n.267/2000) 

  

  

  

 

                        Alcamo, lì_05  MAG. 2017                                                                     

                                                                                           IL RAGIONIERE  GENERALE  

                                                                                                        f.to Dr. Sebastiano Luppino 

  

  

  

                  

 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

________________ all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

  

    _________________________ 

                          IL SEGRETARIO GENERALE  

           (Dr. Vito Antonio Bonanno) 

Alcamo lì____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


