LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE URP, COMUNICAZIONE, ATTIVITA' NEGOZIALE, POLIZIA PROVINCIALE,
INFRASTRUTTURE STRADALI
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTI

Proposta n. 1233/2020
Determ. n. 1130 del 23/07/2020
OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura elettronica n VP0003322020 del
31/05/2020 alla ditta GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL per la pubblicazione sul
GIORNALE DI SICILIA dell'avviso di aggiudicazione relativo al servizio mediante
accordo quadro biennale, con un solo operatore economico, per interventi di bonifica dai
rifiuti abbandonati in tutto il territorio provinciale e/o lungo le strade provinciali, mediante
raccolta e conferimento in discarica e/o presso ditte autorizzate al recupero dei rifiuti.
ANNI 2020 2021. CIG: 8089096530.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
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PREMESSO CHE:
Con e mail del 09/12/2019 del Settore AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICHE
E PRODUTTIVE, INFRASTRUTTURE STRADALI E PROTEZIONE CIVILE di questo Ente
il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alfonso Nuara, ha fatto pervenire a questo
ufficio Contratti la documentazione relativa alla gara di cui all'oggetto;
Considerato che, trattandosi di bando di gara relativo ad un servizio con importo a base
d'asta superiore alla soglia comunitaria, occorre procedere alla pubblicazione dell’estratto
del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione
regionale;

Con Determinazione Dirigenziale n° 546 del 24/03/2020
l'aggiudicazione

definitiva

dei lavori

è stata approvata

di cui all'oggetto all'impresa MEDITERRANEA

SERVIZI DI SBALANCA IGNAZIO & C. S.A.S.;

Con determinazione n° 245 del 03/02/2020 di questo Settore é stata impegnata la somma
di Euro 15.000,00 per essere utilizzata per provvedere alle pubblicazioni sulla GURS, e sui
quotidiani e periodici, dei bandi e degli avvisi relativi a gare, come previsto dal Codice dei
contratti
Ritenuto pertanto che occorre procedere alla pubblicazione dell'avviso di cui sopra su due
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale;
Con la Determinazione Dirigenziale n° 757 del 12/05/2020 di questo settore, è stato
affidato alla GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL Il servizio di pubblicazione a
diffusione regionale dell'avviso di cui all'oggetto;

La Ditta GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL ha pubblicato l'avviso di che
trattasi sul GIORNALE DI SICILIA del 03/02/2020 ed ha presentato la fattura n°
VP000332020 del 31/05/2020 di € 799,10 IVA INCLUSA acquisita agli atti con
PEC prot. N° 7281 del 05/06/2020;
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Ritenuto che occorre autorizzare il Settore Ragioneria Generale ad emettere il mandato di
pagamento in favore della Ditta GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL

per la

pubblicazione dell avviso di aggiudicazione relativo al Servizio di cui sopra, sul
GIORNALE DI SICILIA per un importo complessivo pari ad € 799,10 di cui € 655,00

quale imponibile ed € 144,10 per IVA al 22%
Che è entrata in vigore per la Pubblica Amministrazione la norma che sancisce l’obbligo di
applicare il meccanismo dello split payment, che prevede tra l’altro una nuova modalità di
versamento dell’IVA da parte della P.A. e precisamente che il pagamento del corrispettivo
(al netto dell’IVA) venga effettuato al cedente/prestatore

e il versamento dell’importo

relativo all’IVA, direttamente all’amministrazione Finanziaria;

La ditta GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL ha chiesto il pagamento tramite
bonifico bancario C/O BANCA INTESA SPA – IBAN: IT53W0306904630100000002324
In data 29/06/2020 è stato richiesta il DURC che fino al 13/07/2020 non risultava valido;
In data 23/07/202 è stato acquisito telematicamente da questo ufficio il DURC regolare
in corso di validità;
Il CIG (Codice identificativo Gara) è: Z5A2CF302B
Esso deve essere riportato su ogni bonifico relativo a ciascuna transazione posta in essere
per l’investimento di che trattasi. Il suddetto conto corrente bancario costituisce conto
dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136
Ritenuto pertanto che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento della suddetta
fattura;
Che la Dichiarazione sostitutiva relativa all'obbligo per l'aggiudicatario di accendere un
numero di conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n° 136 e s.m.i., si trova agli atti di questo Ufficio;

CON la determinazione del Commissario n° 231 del 18/12/2019 e la Disposizione del

Direttore del Settore Stampa e URP, Attività Negoziale e Polizia Provinciale n° 57
del 23/12/2019 è stata assegnata al Rag. Eduardo Martines la P.O. Attività
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Negoziale e Contratti, fino al 30/06/2020 e gli sono stati assegnati i relativi compiti tra
cui la specifica funzione gestionale relativa al cap. 131, art. 2, del Bilancio, relativo alle
somme necessarie alle pubblicazioni, con l'adozione delle relative determinazioni di
impegno e di liquidazione dei versamenti e delle fatture relative alla pubblicazione dei
bandi e degli avvisi effettuati dai Gruppi, nonché di tutti gli atti connessi con le spese per le
pubblicazioni;
Attestata l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile dell'istruttoria e del
Titolare della P.O. Attività Negoziale e Contratti ai sensi dell'art. 6 bis della L. n° 241/90 e
degli artt. 6, comma 2 e 7del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR
62/2013);

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L. Approvato con D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti

Autorizzare il Settore Ragioneria a provvedere alla liquidazione ed al pagamento alla
Agenzia GDS MEDIA & COMMUNICATION SRL con sede in 90133 Palermo – Via
Lincoln,19 C.F.: 06263430826 mediante accreditamento dell’importo di € 799,10 tramite
bonifico bancario C/O BANCA INTESA SPA – IBAN: IT53W0306904630100000002324
quale saldo della fattura n°VP0003322020 del

31/05/2020 per la pubblicazione sul

giornale GIORNALE DI SICILIA del suddetto avviso, da gravare al

Cap 131 art.2

“Spese per la pubblicazione bandi e avvisi di gara” Bilancio 2020
contabile n° 483 del 04/02/2020 giusta

Determinazione Dirigenziale

impegno
n° 245 del

03/02/2020;
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Dare atto che il conseguente pagamento graverà al Cap 131 art.2 “Spese per la
pubblicazione bandi e avvisi di gara” Bilancio 2020 impegno contabile n° 483 del
04/02/2020 giusta Determinazione Dirigenziale n° 245 del 03/02/2020;
Trasmettere alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46

5° comma

del

regolamento di contabilità, la presente determinazione con allegata la seguente
documentazione:
•

Fattura n° VP0003322020 del 31/05/2020

•

DURC in corso di validità

Agrigento, 29 GIUGNO 2020

Il Responsabile dell'istruttoria
Sig.ra Patrizia Ferrara

ILTITOLARE DELLA P.O.
ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTI
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
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ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile dell'istruttoria Signora Patrizia
Ferrara con la narrativa,la motivazione e il dispositivo di cui alla stessa;

Il Titolare della P.O.
Attività negoziale e Contratti
Rag. Eduardo Martines

AGRIGENTO, lì 23/07/2020

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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