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N'130 del5/6/2015
N.ZoB der D1'06.Ìt

Oggetto: Lavori di drenaggio superliciale e di sostegno e ripristino assetti viari a dif€sa del

centro abitato - cod. PAI 061-6PA-018 importo € 2.840.512,94.

Finanziamento:
DM nÒ 219 del24l712013; DDG no 5l del 18/3/2015

Affidamento ssrvizio di publicazione estrafto del bando di gara a gds e gurs.

C.U,P: C62F09000530001
CIG per la GURS: Z3B14DC61B
CIG per GDS comunicafion Z7F|4DC376

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con Delibemzione della G.C, N" 142 d,el25ll1,l2t)14, è stato approvato in linea amministrativa

il progetto esecutivo redatto nel mese di ottobre 2014, per l'importo complessivo pari ad €

2.840.5t2,94 .

- A seguito dell'attività istruttoria, è stato emesso il decreto di finanziamento DDG no 51 del

18/3/2015 per l'importo complessivo di 2.840.512,94.

- che con prop o atto n" 9l del 4/5/2015, questo ufficio ha approvato la determinazione a contmre,

e g1i schemi dl: bando di gara, disciplinare di gara, modulistica e dichiarazioni.
- i'UREGA provinciaÌe di Palermo, con nota n" 89698 del 28/5/2015 ha restituito i superiori atti

apportando osservazioli e rcttifi che.
(juesto uffrcio ha appositamente ottemperato li ha resi definitivi, gli stessi sono conseNati agli atti

d'ufficio.
Tra g1i aden'ipimenti conseguenti, è fatto obbligo:
- a piocedere alla pubblicazione del bando di gara, per estÉtto, sulla GURS e su due quotidiani' i
cùi servizi sono a pagamento.

Considerato che:
- con atto nÒ 123 del 3/6/2015, questo ufficio ha provveduto ad approvare il bando di gara, I'estratto

del bando. il disciplinare di gara e la modulistica
Per prowedere alia pubblicazione dell'estratto del bando di gam si sono acquisiti i preventivi di

spesa da pafie di:
- GURS ion nota prot 13319 1614 del31612015 per complessive € 406,00 di cui per pubblicazione

estratto (imponibile) € 332,79, edC 73,21 pet Iy A'



- GDS media comunication, con nota del 3/6/2015 assunta al protocollo del comune al n' 4990 in
pari data per f importo complessivo di € 2.101,40 cosi distinti: per imponibile € 1.720,00, per IVA €
378,40, per D.F. € 3,00, per pubblicazione estatto su Giomale di Sicilia (quotidiano locale), e su

Iral ia Oggi. (quolidiano naziorale).
Dato atto che le supe.ioli spese, di € 2.507'40, saranno poste a carico dell'impresa appaltatrice

come specificato nel bando di gara nella sezione VI.3.l iett. x nonché all'art 122 c. 5 del codice

Viste le leggi in vigore
DETERMINA

1) Affidare alla GURS, il servizio di pubblicazione dell'estatto del bando di gara per complessive €

406,00 come sopra specificate.
2) di affidare a GDS comunication il servizio di pubbìicazione dell'estatto del bando di gara per

complessive € 2.101,40 come sopra specificate.

3) le superiori spese, die2,507'40, samnno poste a carico delf impresa appaltatrice come

specificato nelbando di garanella sezione VI3.1 lett. x nonché all'art 122 c 5 del codice

ll responsabile del settore III.
geom. Giuseppe Cuccia
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la Determinazione che precede del Responsabile del Settore III. , avente per oggetto:

Oggetto : I Lavori di drenaggio superflrciale e di sostegno e ripristino assetti viari a difesa del

c-e'iio abitato - cod. PAI 06i-6PA-018 importo del finanziamento € 2 840'512,94'

Finanziamento:
DMIP 219 del24l7l2013; DDG n" 51 del 18/3/2015

Affidamento seraizio di Dublicazione estratto del bando di sara a sds e sur§

In relazione ai disposto dell'art 151, comma 4, del D L vo del 18 Agosto 2000' n 267' ed art 13

della LR 3/12l1991 n" 44

APPONE

ll visto di regola tà contabile

ATTESTANTE

La coneftura fillanziaria della spesa per anticipazione di € 2 507,40 spese di pubblicazione estratto

i"ri,i,a" ar g*. *,a GURS e su Gornale disicilia e ltalia oggi, ai sensi del,'art 55' c 5dellaL'

i+zllSSO o"it",to recepito dalla L.R.48/91 e s.mi , ed art 13 della LR 3ll2ll99l t" 44' cone

5egUe:

--i""i",o ai finanziamento DM n'219 del 241'712013, registrato alla Cofie dei Conti in data

2/i0/2013 reg. n" 44 del Fg 44

- Nota del ZltltZOlZ no 50219, assunta al protocollo di questo comune h data 9ll2l2\l3 ù"

11008, dell'Assessorato Regionale Tenitorio ed Ambiente, con 1a qÙale questo comune vlene

au oriTzalo a ìrtr'lirsi deì progetto esecutir o

lnrervenlo 20q0l0l pcr r 2 50".40 impegno n" 548 2011 sub"f

Ir
Palazzo Ad-iano. 06 lu 
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11 Responsabile del Settore co - Finanziario
Dott. Pallino CjuseP
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