
CovUNE DI P ALAZZOADRIANO
PRovrNcn oI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2101 det 02/12/2014

-l--^c6-

SEITORE III - LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

No.r-É3 69; cr4 11 ;rt- {5
rrr..dl1 ael .ti \ì ,15

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO: Lavori di drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti
viarl a difesa del centro abitato - cod. pAl 061-6pA-O1B importo € 2.840.572,g4.
Decreto di finanziamento Df4 no. 219 del 24/7/2013 - DDG no 51 delt1/3/2ò:5
Affidamento servizio di pubblicazione esito di gara alla GURS e alla Società
A. Manzoni & C. S.p.A - CUp C62FO9O0O530OO1
CIG per la GURS: 27216F3682
CIG per la Società A. Ivlanzoni & C. S.p.At ZD4l6F37gE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premessoi
- Che con Deiiberazione della G.C. N.. 142 del 25/77120f4 è stato approvato,
linea amministrativa, il progetto esecutivo per l,jmporto complessivo di
2,A40.512,94, riguardante i "Lavori di drenaggio superficiale e di sostegno
ripristino assetti viari a difesa del centro abitato,,;

in

e

- Che l'opera è stata finanziata con DM no. 219 del 241712013, registrato alla
Corte dei Conti in data 02/1012073 reg. 10 FG.44, DDG no 51 dealS/3/2015
per l'importo complessivo di C 2,A40.572,94;
- Che con nota n. 1290 del 06/05/2075, è stato trasmesso a ,U,R.E.G.A. Sezione
Provinciale di Palermo, il bando dÌ gara e il disciplinare relativo ai ,avori di cui in
oggetto, afflnchè lo stesso procedesse agli adempimenti relativi per la
celebrazione della gara, ai sensi del Regolamento emanato con il Decreto
Presidenziale del 31.01.2012 n. l3;
- Che l'U.R.E,G,A, ai sensi del suddetto Decreto, ha espletato tutte le attribuzioni
all'uopo previste e con nota n, 89698 del 2e/05/2015 ha restituito tutta la
documentazione relativa alla gara, per l'approvazione e la relativa pubblicazione;

-Che con Determinazione del Responsabile di questo Settore n. 254 del
27/70/2075 (Reg. di SEG. No. 604 del 28/70/20t5), è stata dichìarata
l'aggiudÌcazione definitiva a favore delI'ATI A.G.R. S.R,L. - Carchidi Costruzioni



i!i:!i.ià"r12j" 
via Rasosia,23 - e1o1e varderice (rp), con ir ribasso economico

;;;;i:;13:: ::i'ffi:n;;:""::'lPs iYdi':iiot" derra sa ra si dovrà procedere a,a
regronale); - ira sulla GURS che su due quotidiani (nazionale e

Visto l'avviso di agg iudicazjone 
_da 

p,ubblicare sulla GURS e sui quotidiani ,,LaRepubbljca,, e "La Repubblica paleTmo,.;

Evidenziato che il costo per la r
os setto, a m m o nta ; ;;il;,rr'"b bJ''i'. 

lrE i;i' *1" i;,jjll ; i:J?"# j,i:, i,rg:".;"T,i:,;ffi"fr"1",ìJ.,, 
§ _."-s,it9 ,i.Éi.st",-Ju p".t-""?"riJ,cuns 

" a"r"
02/rLl20ts,;;;;.;;r; !' r'p'A' rispettivamente in data 04l11l2015 e

"-y,i1,.,"::^"* in uju .99r1"1r;"_,1u n. 2/e - sot4lparermo, € 1a2,oo dicui € 149,18 dj imponjbite ede 32,A2 airVA; 
--

- Socierà A. Manzoni & C, i;t.l: fl!:l: di patermo, con sede in vta p.pe diBelmonte n. 103/c _ 90139 patermo, p". r" priUji.uriàlà sut quotidiani..La Repubbtica,, e ..La 

-Repubb_ticà 
i"r"i"[à l_..---.]i.700,00+ s,0oper spese + € 155,10 per IVA at zzoz" per un'iatate ài è.ào,o,ro;

Preso atto che le superiori soese.di pubbljcazione sui giornali, saranno poste acarico delt'impresa appattatrice .ome.specificato 
"àr 

À.""à" ii,j# ,e,a sezionevI.3.1 lett. X nonche al,art. 722 c. S d;l Codice; -qiiev u' yo,d

Visti:

1) il P.lgr n. 163 det 12/04/2006 e s.m.i.ì
ll ll p:f T n.207 det os/rolzoro e s.m.i.;J.) 

_Regotamento comunale per la fornitura di beni e agli appalti di servizi ineconomia;

DETERMINA

Pgr le motivazioni esposte in oremessa:

,) * :1:1:1. it servizio di pubblicazione delt,esjto dj gara, dei ravori dj cujrn oggefto, per il costo comptessjvo ai c r.o+i,iò,-ivì inctusa, a eseguenti agenzie:

- cURS, con sede in via Caltanjsse^tta^n. 2/e - gOI47 palermo, € ta2,OO dicui e 149,18 di imponibite ed € 32,82 Oi fVe; 
- -

- Società A. Manzoni & C. S.D,A,,filiale di palermo, con sede in via p.pe diBetmonre n. 103/c _ 90r 3'9 puturro, p". r" irioìi.".ìàrà lri qrotiaiuni..La Repubbtica,,e ..La Repubb_ticà É,.r"*iJl-. --_.-làt,oo* s,ooper spese + e 155,10 per IVA al 22a/a per un totufu ài è àOO-,rO;

-di dare atto che la spesa 
,pari ad e LO4Z,hO, sarà antjcipata dalComune e successivamente sarà posta a carico deli,lmpresa appattatricecome specificato ner bando di gara e precisam"ni" ,"iru ,".ìon" vr.s.rIett. X nonché all,art. t22 c, 5 d;l Codice;



di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore II
Economico-Finanziario dell'Ente ed al Responsabile dellAlbo Pretorio
Comunale on-line ognuno per iprovvedimenti di propria competenza.

fl Responsabile del Settore
(Geom, Giuseppe Cuccia)

/),

t tlt\



!{-02-2015 14158 From:A, }'1ANZoNI & C Epa 09158!C54 To:0918349085

La Repubblica Edizjone Nazionale
n' 1 Avviso

Totale retto € 3,430,00
Prezzo a Voi riservato € 450,00 +€5.00Derspesè+ M

Paget2l3

-.:tÀlu NL 9l' t'É'.,',?u'"*"
?ral' '' J '/' '

itn
ricersl, Jt A2lilV: 815r"';A MANZoNI &c spA'

Gcr. 65!10 
coMUNE DI pAr-Azzo ADRIANo

y'H:t:;::,":#**
eoo3o PAr-Azio ADRTANo
C,A,: Genlmo Geom. G, Cuccia

Palermo, 02.11.2015 -.,

Oggetto: Preveutivo per pubblicazione sul ouotidiano "la Reuubblica", "la
Repubblica Palermo".

I! riferlmeDto all! Vostra codese chi€sts deI02.11.2015 prot 9911 per la pùbblicazione di yogtro
fl1n'ho sui nostri quotidisni e periodico iD oggetto, Vl coilrùdrlriemo il preveDtivo di spess.

AlryISO IM}ORTANTE
Si se8nala l'art.34 comma 35 àe].lal,-9€è22712012

(GDetta Ufficiale !.294 dcI18.12.2012 - Supll. ordiDano r.208)
"A panire dai bandi e.lÈgli à\ryjsì pubblicati successiyEmcntè nl 1'ge0naio 2013,lc spcse per la lubblic"zione di cùi sl

secondoleriodo dèl cornmi 7 dell'articolo 66 e 6lsc.Òndo p?riodo del comria 5 dèll'anicolo 122 del decreto
legjslalivo 12 sprile 20116, r- 163, sono rintborset€ allà stazìone rppshsnte dÀll'asciudicatErio, €trtro il tertninè di

§.ssànls giorDi d,ll'§ggiudi.ezlone'

Esito di Gara: t'Lavori di drenaeeio superficiale a di sostegno e rinristiuo
assetti viari a tlifesa del centro abitaio * cod. PAI 061-6PA-018 .

..-

La Renulblica Palermo edizioue regionale
n"1 Awiso

TotalÈ netto € 2.000,00
Prezzo s Voi riservato _€ 400.00 + € 5.00 oer spese * fYA

OFFERTA ABBINATA 1 NAZIONALE + 1 REGIONALE

Prezzo a \lolr!§snato € 700.00 *€5.00nerspese+ IV4

s:rés.cid.:\'hNùe$,al-2113!rllr$,^-Tel,02i7494,l-[rr02.571c0{']J-*wEn,niiidveni5inÉsm
Clpihl: srlk tq! ì5 dr)rm,lll i.; . Siclr Lr::r. ÀEÀ$lr.orcatt5r'rlniùrv^ Géi.. F5oh _ À.lituo lmpÉ* \IihE:01?0i3r0tlil

Di:.ziri: : cc,r13in e.to Cnr2po Edìlodah L'E+k$o 5 r.A



&2-2075 \4t58 From:À. MANZONI & C 6ps 001589054

-

To:0918340085 Page:1/3

Numero di pagine compresa la copertina 
AZ

OGGETTO: PREVENTM

In rìferimento alkt Sua gentile rìchiesto, Le ìnvio il preventfuo '
Rimqngo fi tlisposizione per ogni etentuale chìqriDtet,lo'

L'occasione »tì è grodÌta per inoltt'ate cordiali suluti
-(Cot'> *ti J'sr-':[t'

/\ /)
/,) // -
I -1"f.*-^-1'

ittt
A. MANZONI & C. S.P.A.

DATA: -ù2-.10201s

DESTINATARIOT COMUNE DI PALAzzo ADRTANo

ALLA C.A. Geoq Qlgsqppg,C-qqclg I Sig.Il,Blg§$]li

N, FAX: 091.834908s

DA r Dott.sst Monica Barba e Sìg.ra Carmela Angellottì

E-mail; mbarba@a#rnti.malzoar.il - cangellotti@agenti.manzoni.it

Sig.ra Carmela Angellotti 320 - 16f 984f

TEL.:091 -6027207 FAX: 091 - 589054

a lo Republlica it quotidiano nazionale pir\ diffttso in Sicilia e



)2-2A75 14:58 FroR:A. MANZoNI & C 6pE O9ISBSOS4

cornma 5

To;0U8349085

ittt
A. MANZONI & C. S.p,A

Corpo dei caratteri dei testi come da GURS.

n.b. pagamedto entro e non oltre 60 giorni data emissione faftura.

Non saranno più inviafe copie cartacee delle pubblicazioni arvenutel
Ia copia del girrstificativo potra essere scsricata, gratuitamente,

dopo esserVi registrati, al sito interneti wwly.fcponline.it

VI PREGIIIATUO DI CORR-EDARI ocNI ORDTNATTVO A NOI DIRETTo coN LA
REAI,TIVA DELIBERAZIONE ESECUTIVA CIIE AUTORIZZA LA SPESA
INDICANDONE L'IMPEGNO CONTABIL[,

P6ge:3/3

.,1

resiùe M sosÉèsa ad esieibiùta differits.
Vi preBhituno, i-uollre, di Corredare ogai ordinàrivo a Doi dìreito con ]a relativa deliberazione
esecutivs che autÒrizzr la spesa iadicaldone l,impegto co[tabilÈ,

Reslidmo a disposizione per eventuali chiarirnenti e Vi ricordiamo che inostri agenti dott,ssa
ì\fonica Barba (tet.0916027206- ce[ 336 - 27776j pbx - fa\ 091589054) e_E;l:
mbarbaAÈecnti,Eapzopi.it e Io Sig,ra Carmeto Ange oni (tet.0916027207-cell. 320.1619841
phx - fax 091589054 via P.pe di Belmontè, I03/c-90139 palenno) e.mail:
cargellottiAaqepti.D,lapzoni.it p0tranno fornirvi ogni ulteriorc delucidazjon€ in ordine alla
pubbljcazione dèi Vost.i avvisi,

DichiarazioDe di rispetto dellc LiDee di Compo4aDrento adottùte ds A, ManzoDi & C,
§,p.A. si sensi del D.Les.231/2001
La A. Mqnzoni & C. S.p,A. con scde legale in Mitsno, Vis Nerr.esÀ 2I .oilics fiscèle e partifa
I\'A D. 04705810150, itr pérsonE d€l Dir€ttorè della Fitiaìe di pateÌmo sig Maurizio Scaglioùe
(di seguito'rla SocietÀ") dirhiara che, in tutte le àftiyità svolte ai fili rlellr parfecipazioni alla
tràhativa priyata in oggetto, sono statÉ rispettAte le disposizioui coÈièdùte ;§l r,codice etico,' e
nrtìc'rlinee guidrì di .omlorlamento" adottal€ dslla Società,
La §ocietÀ si impegna altresi all'osselaànza di dette disposizioni in futtc le fasi di È€gozirziole
con la pubblica amtr]inistraziole chè do'\.cssero inter.IeDire successivalneDte alla presentÌzione
delì'offrrta,
ln ahesa dj un Vostro tiscortro, vogliate gradire i Dostri piit distinti sàluti.

A, MANZONI & C. S.p.A.
Filiale di Palermo

il Direttore
Maurizio Scaglioac

srci all,



ft.f ,t.!!32 de( ot, 1t tot5

R.pubblica hdlia,l
REGIONE SICILIANA

IJfficio Legislotivo e Legqle
tlella Presi(lenzo della Regione Siciliona

Rif. Not.ì Prot. n.9956 del 03/ll/2015

Oggetto: Modalità e costo Per la pubblicazione in GU'RS dell'À\'\'iso Es;1o di gara per

tiuiri,au..n,o dei la!ori di drenaggio superficialc e rli sostegno e riPrislino assetlì vieri a difesÀ dcl

cenlro abitato.'-

ln rilerimento alla richiesta alla quale si risponde relatira alla pubblicazìone dell avviso di cuì

all oggetto si fa presente quanto segue:

.dall esame del lesto trasmesso il costo dell inserzione conrprensilo di IVA''èdì €' 182'" dì

cLri:

,j e llg,lt ,ti rufounL-E - da pagare rllo scrivente Ufficio, senza alcuna rìtenuta per spese di

,"rrrr"na o altre spese. esc lu sii anrerlte medianic versamento su cc' postale n 00296905

intcstato a "Regione Sicilianà - Cazzetta'1 Ufficiale - Inserzioni" o trarrite bonifìco bancario

(IT6810760101600000000296905). oppure prcsso L lstiluto lr rredito che srolge il servizìo di

òa.ro."gionol.1Uni..edìtl con l iirdiiaziL,ne. in ogni ceso' nell; cau\rle del !trsamento che tr'ttasì

di "pagimento scisso' e del Codice Univoco tfficio a cui destinare h prescritta fattura
' elettronica:

b) € 32,82 di I.V.A. - da vcrsare Àll'Erario' u ckru e solto [« resDo s bìlitù di codeslo Enlc' ai

."n.i a"if" legge 23.ì2-2011, n 190. art. l. comma 629 lett' B e con le modlliià richirrnalc ncl

Cornunicato siarrpa Minisicro Economia e Finanzc n- 7 del 09.01'20ì5 ;

.è necessario allegare alla richìesta loriginalc dell_atteslazione o dellu ricevula postale o la quietanza

rilascialà dalla Cassa regìonale delrersamento dovuto:

.il teslo dell inscrzione deve essere accompagnato de una seconda copial

. il testo dell ìnscrzione deve essere firmato dalla personà responsabìle che chiede le pubblicazionc

con l indicazione. ove occorre. delìa quaìifica e deì1lt ceric:l socialc

:".ili

\ ù Ql k lisnr tut : r - 90 1 1 1 I\ . o - Cadi.. t i\ttl: \t ):) :' t r t
I R P tl A91 7t|7tq:0.h\ a91 i07r3:- - Ì 'rIir tr,t r!t t.tai,tr !i.tlit it

Rt,|i,,r\nt,t,\',,J,a\'J,,,,r0/,-,,,,
I l r ,,. ,, 1.J.,rlrn i.,r ,'_.

Prot. n. 23438 /6/4 del 0l/11/2015

E-mail :nrotocolto@-D!qrq!qq!!,!il1!zz.q4!ri!!!!

/ SeNizio G.U.R.S.

Pale.mo 03/lll2015

COi\{UNE DI PALAZZO ADRIANO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la .Determinazione che precede del Responsabile del Settore III, aventeper oggetto: "Lavori di drenaggio supeficiare e di sostegno e ripristino asse,i viatt a difesa dercentro abitato - cod. pAI 06t-6pA-o19 impofto € 2.e4o.S1r,gs, oàcr.to Ai ikài)iàmento DM no.219 del 24/7/2013 - DDG na 51 det1afi/2015
Affidamento seruizio di pubbticazione esito di gatu atta GarRS e atta Società A, Mànzoni & C.S,p.A - CUP C62F090o053oool
CIG per la GURS: 27276F5682
CIG per Ia Società A. Manzoni & C. S,p.A: ZD4t6FgTgE-

In relazione al disposto dell,art. 151, comma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, n.267, ed aft.t3 della L.R. 3/t2/tggr no.44

Il visto di regolarità contabile

APPONE

ATTESTANTE

II Re

la copertura fìnanzÉria della spesa pari ad A LO4Z.LO, per pubblicazione esito
dr.gara su a G_URS e su ,,La Repubblica,, + '.La Repubbiica palermo,,, ai sensi
dell'art. 55, c. 5 delta L. 742/7990 nel testo recepito dalla L.R. 4Bl91 e s.m.i.,ed art. 13 della L.R. 3172/
2090101 imp. N. ?r31Z,iÈt"',iÈ1" :-.t-at kpÉ.'tri.àriirurànt" sarà posta a carico

1,9?1, i.^. _44, che sarà imputata su ,tntervento

dell'impre_sa appaltatrice come specificato nel bando di gara e precisamente nella
sezione VI.3.1 lett. X nonché all,aft. t22 c. 5 del Codice

Palazzo Adriano, lì )O- ll'2Ol'
Servizio Finanziario


