ARAGONA
6° SETTORE
PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E
MANUTENZIONE – SICUREZZA SUL LAVORO –
SVILUPPO ECONOMICO - LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale
del 11/01/2022

R.U.D. 55 del 13/01/2022

W

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

EB

N. 13

Dichiara ed attesta di non trovarsi in conflitto d’interesse nemmeno
potenziale.

Liquidazione spesa per la fornitura del
servizio di pubblicazione Avviso di gara
sui quotidiani;

Premesso che:
- Con Decreto del MIUR prot. N. 35226 del 16 agosto 2017 è stato
emanato avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali
per la realizzazione di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici
pubblici adibiti ad uso scolastico a valere sui fondi PON 2014/2020 –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR);
-Questo Ente ha partecipato per l’adeguamento alla normativa sismica
e l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico “Fontes
Episcopi”;
-Il progetto redatto dall’ufficio è stato verificato favorevolmente in
data 09.02.2018 ed approvato con Delibera di Giunta Comunalen. 22
del 09.02.2018;
- Il progetto relativo ai lavori di “Adeguamento alla normativa
sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi”
risulta assegnatario di contributo;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n .91 del 15.09.2021 è stato
approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo ai
lavori di “Adeguamento alla normativa sismica ed efficientamento
energetico della scuola Fontes Episcopi”, per l'importo complessivo
di € 2.375.000.00;

SI

L

CUP: I68E1800090006

TO

Oggetto:
“Adeguamento alla norma
sismica ed efficientamento energetico
della scuola Fontes Episcopi”
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Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo
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D
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CIG: Z4834425C6

Richiamate:
- la Determinazione a contrarre n° 283 del 17.11.2021 R.U.D. n° 961
del 18.11.2021 con la quale è stata indetta la procedura aperta ai
sensi dell’art 36 comma 9 bis art. 60 ed art. 97 commi 2 o 2 bis e
comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016 con l’applicazione del criterio del
minor prezzo ricorrendo all’inversione procedimentale, ai sensi degli
artt. 36, comma 9-bis e 133, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
finalizzata all’affidamento dei lavori di Adeguamento alla normativa
sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi, il cui
importo a base di gara è pari a € 1.820.000,00, di cui €1.765.600,00
per lavori a base d’asta, e € 54.400,00 ed è stato approvato lo schema
di Bando e Disciplinare di Gara;
- la D.D. n. 305 del 02.12.201 R.U.D. 1025 del 03/12/2025 con la quale
è stato approvato il bando e disciplinare di gara ;

Con Determinazione Dirigenziale n° 307 del 06/12/2021- R.U.D. n° 1035 del 07/12/2021 è stato stabilito di affidare il
servizio di pubblicazione, per giorni 1 feriali, su un quotidiano nazionale, su 1 quotidiano a tiratura regionale,
dell'annuncio inerente l'avviso di gara relativo ai lavori di “Adeguamento alla norma sismica ed efficientamento
energetico della scuola Fontes Episcopi”;

EB

Con la predetta Determinazione Dirigenziale, tenuto conto del preventivo di spesa più vantaggioso per l’Ente, e
precisamente quello dell'Agenzia A.Manzoni & C.S.p.A. via Principe Belmonte, 103/C Palermo - prot. n. 25652 del
11.11.2021, per la pubblicazione sul Quotidiano Nazionale “IL FOGLIO” e sul Quotidiano Regionale “LA REPUBBLICA
PALERMO” - importo € 450,00 + € 5,00 + IVA al 22% compresi oneri – prezzo complessivo
€ 555,10 (€ 450,00 + €
5,00 + €100,10 IVA al 22%), è stata impegnata la somma relativa e stabilito di pubblicare, sui Quotidiani citati e per il
prezzo offerto dalla predetta società, l’avviso di gara dei lavori di cui all’oggetto;

W

Dato atto che ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, per il servizio di che trattasi è stato generato il seguente Codice
Identificativo Gara: Z4834425C6;

TO

Considerato che l’avviso relativo AVVISO DI GARA in argomento è stato pubblicato sul Quotidiano Nazionale “IL
FOGLIO” e sul Quotidiano Regionale “LA REPUBBLICA PALERMO” in data 15 Dicembre 2021;

SI

Vista la fattura: nr. 661734AMC12021 del 31.12.2021 acquisita agli atti di questo Comune con prot. n° 137 del
04.01.2022, con la quale si chiede la liquidazione della somma complessiva di € 555,10, quale pagamento del
servizio di pubblicazione di che trattasi;
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Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

Sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;

Sono relative a somme previste nel quadro economico di spesa del progetto esecutivo approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n° 91 del 15.09.2021;

Tenuto conto che le spese per la pubblicazione degli avvisi di gara saranno rimborsati, alla stazione appaltante,
dall'aggiudicatario e che pertanto, sono state anticipate da questo Ente;

TR

A

Di Accertare che la somma complessiva, da corrispondere all'Agenzia A.Manzoni & C.S.p.A. via Principe Belmonte,
103/C Palermo - per le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di gara, trova copertura finanziaria al cap. 13000
UEB 99017702 esercizio finanziario 2021 – Impegno di spesa n. 1223 del 07.12.2021 - Accertamento in entrata al
capitolo 3900 UEB 92000100;

ES

Ritenuta regolare la documentazione prodotta e, dunque, di procedere a liquidare quanto dovuto all'Agenzia
A.Manzoni & C.S.p.A. via Principe Belmonte, 103/C Palermo
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VISTI:
- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 07 dicembre 2012, n.213;
-L’O.R.EE.LL.;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- L'adozione del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione - PTPC , ex art. 1, comma 8, L.190/2012;
- L'adozione del vigente Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del
D.lgs. n. 165/2001 e del DPR n. 62/2013;
L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che conferiscono agli organi
di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che la
rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;
Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale,

anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta
del terzo contraente;
Per tutto quanto in narrativa evidenziato
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento
DETERMINA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 33 del vigente Regolamento di contabilità:

EB

Di liquidare alla A.Manzoni & C.S.p.A. via Principe Belmonte, 103/C Palermo l’importo complessivo di
€ 555,10 (€ 450,00 + € 5,00 + €100,10 IVA al 22%) relativo all’annuncio inerente l’avviso di gara per i lavori
“Adeguamento alla norma sismica ed efficientamento energetico della scuola Fontes Episcopi”
e precisamente:

W

- Fattura n 661734AMC12021 del 31.12.2021 di € 555,10 (€ 450,00 + € 5,00 + €100,10 IVA al 22%) - per la
pubblicazione sul Quotidiano Nazionale “IL FOGLIO” e sul Quotidiano Regionale “LA REPUBBLICA PALERMO

L

SI

TO

Dare atto:
che le spese per la pubblicazione degli avvisi di gara saranno rimborsati, alla stazione appaltante, dall'aggiudicatario
e che pertanto, sono state anticipate da questo Ente;
che la somma complessiva trova copertura finanziaria al cap. 13000 UEB 99017702 esercizio finanziario 2021;Impegno di spesa n. 1223 del 07.12.2021;

A

Di Accertare al capitolo entrate 3900 UEB 92000100;

A

D

Di trasmettere, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di Ragioneria e per l’emissione
del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

TR

A

TT

 Fattura n. 661734AMC12021 del 31.12.2021 - acquisita agli atti di questo Comune con prot . n° 137 del
04.01.2022;
 Nota contenente i dati relativi al beneficiario, codice fiscale e codice IBAN, sul quale effettuare il bonifico
bancario,
nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante Privacy con provvedimento n. 49 del
07/02/2013;
 DURC in corso di validità;

ES

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e
trasparenza;

PI
A

Di disporre la pubblicazione dell’estratto del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune;

C

O

Di disporre la pubblicazione del presente atto sull’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente/Sezione
Provvedimenti del sito istituzionaledel Comune di aragona (www.comune.aragona.ag.it).

M.G.F.

Il Responsabile del 6° Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come
recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione
dirigenziale di cui sopra.

Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di
regolarità contabile sulla determinazione dirigenziale, la cui spesa
trova copertura finanziaria al cap. 13000 UEB 99017702 esercizio
finanziario 2021
– Impegno di spesa n. 1223 del 07.12.2021

Il Responsabile del 6° Settore
Protezione civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione –
Sicurezza sul lavoro Sviluppo economico - Lavori Pubblici

Il Responsabile del 2° settore

F.to Arch. Filippo Curallo

EB

( Ragioneria e finanza - Entrate)

TO

W

F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal
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______________ al ______________

D

Il Messo Comunale

A

__________________________
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Aragona lì, ___________

