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

Proposta n. 1291/2020
Determ. n. 1178 del 06/08/2020

Oggetto: IMPEGNO SOMME PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS E SUI
GIORNALI DEI BANDI E DEGLI AVVISI DI CUI AL DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ANNO
2020 - SECONDO IMPEGNO.

IL TITOLARE DELLA P.O. ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTI
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PREMESSO CHE :

Il 18/04/2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice
dei Contratti), così come integrato e modificato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, e dal
D.L. 16/07/2020 N. 76, recepito dall’art. 24 della Legge della Regione Siciliana, n. 8 del
17/05/2016, che disciplina, tra l’altro le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di
gara relative agli appalti di lavori, di forniture e di servizi;
Ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2012, “I
riferimenti al ‘Bollettino ufficiale della Regione’ e alla ‘Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana’ contenuti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi riferiti alla
‘Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana”;
Ai sensi del suddetto D.Lgs., i bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione devono essere
pubblicati sulla GURI (GURS) e, per estratto, su almeno uno/due quotidiani a carattere
nazionale e su uno/due quotidiani avente maggiore diffusione locale, a seconda
dell'importo di gara;
Con Determinazione Commissariale n. 03 del 20/01/2015, modificata con Determinazione
Commissariale n. 100 del 30/07/2015, è stato approvato lo schema di convenzione per la
regolamentazione dei rapporti tra i Comuni e Libero Consorzio Comunale per
l’espletamento delle gare ai sensi dell’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 12.04.2006 e s.m. E
i. ed è stato individuato il Gruppo Contratti e Gare per l’espletamento delle gare ai sensi
delle su richiamate disposizioni;

Considerato che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.i. (Nuovo Codice dei
Contratti), recepito dall’art. 24 della Legge della Regione Siciliana, n. 8 del 17/05/2016, al
comma 4 così recita: “4. Tutti i riferimenti al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni, contenuti nella legge regionale n. 12/2011 e nel
decreto del Presidente della Regione 31 gennaio 2012, n. 13, si intendono riferiti alle
omologhe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e dai relativi
provvedimenti di attuazione”.
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Visto l’art. 37 comma 4 lett. c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che è da
considerare norma omologa a quella contenuta nell’art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs
163/2006.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 della suddetta convenzione Il Libero
Consorzio Comunale, quindi svolgerà la sua attività secondo il seguente procedimento:
1. con determinazione del proprio Dirigente, procederà all'individuazione dei soggetti
concessionari per le pubblicazioni di legge e ad affidare le pubblicazioni previste dal
D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), (GUUE, GURS, quotidiani nazionali e locali)
facendo ricorso alle procedure previste dal suddetto Codice;
2. procede alla pubblicazione del bando e di tutti gli atti tecnici forniti in formato
elettronico, sul sito informatico del Libero Consorzio Comunale oltre che alla pubblicità
legale;
3. Il Libero Consorzio Comunale si impegna a redigere e trasmettere al Comune il
rendiconto dell’attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione
illustrativa e nella specificazione dei costi sostenuti dalla SUA e soggetti a rimborso.
Premesso altresì che tra le competenze di questo Gruppo rientra l’adozione delle
Determinazioni di pagamento della contribuzione all’ANAC di competenza della stazione
appaltante Libero Consorzio Comunale di Agrigento, a cui occorre provvedere anche nel
caso in cui la somma relativa non è prevista nel quadro economico dell’appalto;
Considerato altresì che è necessario provvedere urgentemente alle pubblicazioni di che
trattasi per diversi procedimenti contrattuali già avviati, onde evitare che la mancata
pubblicazione degli avvisi predetti produca ulteriori ritardi e rinvii sia dell’espletamento di
gare da fissare sia della stipula dei contratti relativi alle gare già espletate ed aggiudicate;
Che non sempre i singoli Settori prevedono le spese di pubblicazione di che trattasi nella
determinazione a contrattare;
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Che il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, relativi a gare d’appalto, sia sulla
GURS che sulla stampa, è attribuito, dal Regolamento dei Contratti dell’Ente, al Gruppo
Contratti;
Ritenuto che alle spese sopra specificate si può fare fronte con le somme appositamente
previste nel P.E.G. MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma
01 Organi istituzionali del centro di costo 10102 - Partecipazione e decentramento, al Cap.
131 art. 2, “Pubblicazioni gare su gazzette e giornali” ;

Che con Determinazione del Commissario Straordinario n. 01 dell'08/01/2020 i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare atti di gestione nelle more dell'approvazione del
Bilancio 2020 e del PEG 2020, nel rispetto del PEG 2019;
Che, con il “Decreto rilancio” n.34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 art. 106 comma 3 –
bis, il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 degli enti Locali, è
stato prorogato al 30 Settembre 2020.
CHE tali spese risultano assolutamente indispensabili per l’espletamento delle attività
istituzionali del settore, talché, non provvedendo, si verificheranno danni per l’ente, per
l'impossibilità d'indire gare d'appalto con la relativa perdita di finanziamenti;
RITENUTO che la spesa di che trattasi sia indispensabile in quanto spese tassativamente
regolate dalla legge;
Premesso inoltre che con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 03/02/2020 è stato
prenotato l'impegno di spesa di una prima somma di Euro 15.000,00, al Cap. 131 art. 2
“Pubblicazioni gare su gazzette e giornali”, Codice Gestionale 1332, Bilancio 2020, in
quanto trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge;
Considerato che la suddetta somma è esaurita, per cui, per continuare a svolgere la
normale attività di competenza di questo Gruppo Contratti e Gare e assicurare le
pubblicazioni predette, per l’anno 2020, è necessario PRENOTARE L'IMPEGNO di spesa
di una ulteriore somma di Euro 15.000,00, al Cap. 131 art. 2 , “Pubblicazioni gare su
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gazzette e giornali”, Codice Gestionale 1332, Bilancio 2020, in quanto trattasi di spese
tassativamente regolate dalla legge;
Dato atto che al pagamento delle spese per la pubblicazione sulla GURS si provvederà
con apposita determinazione;
Che alla liquidazione delle somme necessarie per le pubblicazioni sulla stampa si
provvederà con apposita determinazione a presentazione di fattura;
Che alla liquidazione delle somme dovute quale contribuzione all’ANAC, di competenza
della stazione appaltante Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si provvederà con
apposita determinazione all'emissione dell'apposito MAV;
VISTA la determinazione del Commissario n° 92 del 23/06/202020 e la Disposizione del
Direttore

del

Settore

Stampa,URP,Comunicazione,

Accoglienza,

Cerimoniale,Infrastrutture, Attività Negoziale e Polizia Provinciale n° 51 del 29/06/2020
con cui è stata assegnata al Rag. Eduardo Martines la P.O. “Attività Negoziale e Contratti”,
fino al 30/09/2020 e i relativi compiti tra cui la specifica funzione gestionale relativa al
centro di costo Contratti e Gare con l'adozione delle relative determinazioni di impegno e
di liquidazione nonché l'utilizzazione delle somme necessarie alle pubblicazioni;

Attestata l 'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto responsabile del procedimento e
del Titolare della P.O. Attività Negoziale e Contratti ex art. 6 bis della L. n° 241/90, come
introdotto con L. N°190/2012;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
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;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
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DETERMINA
PRENOTARE l'impegno della ulteriore somma di Euro 15.000,00 che dovrà essere
utilizzata dal Gruppo Contratti per provvedere alle pubblicazioni sulla GURS e sui
quotidiani e periodici specificati in premessa, dei bandi e degli avvisi relativi a gare, previsti
dal D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (Codice dei Contratti), e s.m.i. recepito con Legge della
Regione Siciliana, n. 8 del 17/05/2016, nonché al pagamento dei MAV emessi dall'ANAC,
per l’anno 2020;
DARE ATTO che trattasi di spese tassativamente regolate dalla legge;
DARE ATTO che al pagamento delle spese per la pubblicazione sulla GURS si
provvederà con apposita determinazione;
DARE ATTO che alla liquidazione delle somme necessarie per le pubblicazioni sulla
stampa si provvederà con apposita determinazione a presentazione di fattura;
DARE ATTO che alla liquidazione delle somme dovute quale contribuzione all’ANAC, di
competenza della stazione appaltante Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si
provvederà con apposita determinazione all'emissione dell'apposito MAV;
EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. In
considerazione dell'esigibilità della spesa, viene imputata agli esercizi in cui l'obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Cap.Art.

131/2

Missione

Identificativo
conto
finanziario
Programma
Titolo

01
0101

Anno di imputazione

Anno Pagamento

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

€
15.000,00

€
15.000,00
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TRASMETTERE alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 35 del
Regolamento di Contabilità, la presente determinazione.
Agrigento lì 06/08/2020
IL REDATTORE
Sig.ra Patrizia Ferrara
IL TITOLARE DELLA P.O.
ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTI,
Eduardo Martines

AGRIGENTO, lì 06/08/2020

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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