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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO, INFRASTRUTTURE STRADALI, ATTIVITA'
NEGOZIALE PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 1754/2016
Determ. n. 1627 del 05/10/2016

Oggetto: Pagamento alla GURS dell'imponibile per la pubblicazione del bando di gara
relativo all'accordo quadro annuale con un solo operatore economico per il servizio di
manutenzione e riparazione dei mezzi speciali del lLibero Consorzio Comunale di
Agrigento. CIG 6761783FD6.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali,
Politiche Comunitarie e Protezione Civile n° 1315 del 22/07/2016 sono stati approvati il
Capitolato speciale d'appalto e l'impegno di spesa relativi alla gara di cui all'oggetto;
Con la predetta Determinazione è stata impegnata una somma pari ad € 30.000,00 ed è
stata gravata al Capitolo 9630 art. 4 – Bilancio 2016;
Con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Territorio, Infrastrutture Stradali,
Politiche Comunitarie e Protezione Civile n° 1613 del 30/09/2016 è stato approvato il
bando relativo alla gara di cui all'oggetto;
Considerato che occorre procedere alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla
GURS;
Con determinazione n° 138 del 01/02/2016 di questo Settore é stata impegnata la somma
di Euro 8.333,00 per essere utilizzata per provvedere alle pubblicazioni sulla GURS, e sui
quotidiani e periodici, dei bandi e degli avvisi relativi a gare, previsti dal nuovo Codice dei
Contratti;
Nella suddetta Determinazione è stato stabilito che la pubblicazione dei bandi e degli
avvisi dovesse essere effettuata, tra l’altro, secondo l’importo della gara, sulla G.U.R.S.
Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia;
Con PEC prot. n.21808 del 03/10/2016 è stato richiesto alla GURS il preventivo per la
pubblicazione sulla stessa dell'estratto del bando di gara di che trattasi;
Con PEC acquisita al prot. N° 22020 del 04/10/2016 la GURS ha inviato il preventivo da
cui si evince che il costo ammonta ad un imponibile di € 275,00 oltre IVA di € 60,50 per
un totale di € 335,50 con l’indicazione, nella causale del versamento, che trattasi di
“pagamento scisso”;
Il

pagamento deve avvenire preventivamente a mezzo bonifico bancario sul conto
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corrente

intestato

alla

“Gazzetta

Ufficiale

Regione

Siciliana

–

Inserzioni”,

IBAN:IT68I0760104600000000296905, con l’indicazione in ogni caso della relativa
causale;
Visto l'estratto del bando di gara da pubblicare sulla GURS per l’affidamento del servizio di
che trattasi;
Considerato quindi che il costo complessivo di pubblicazione ammonta ad un imponibile di
€ 275,00 quale anticipo da corrispondere alla GURS, oltre € 60,50 per IVA al 22% che
sarà liquidata a presentazione di fattura con successiva determinazione dirigenziale per
effetto dello split payment;
Ritenuto, pertanto, che occorre procedere al versamento della somma di € 275,00
mediante bonifico bancario, con beneficiario la “Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana –
Inserzioni”

IBAN:

IT68I0760104600000000296905,

con

la

seguente

causale:

Pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’estratto del bando di gara per la pubblicazione sulla
stessa dell'estratto del bando di gara relativo all'accordo quadro annuale con un solo
operatore economico per il servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi speciali del
Libero Consorzio Comunale di Agrigento. CIG 6761783FD6.
Che occorre anticipare la spesa di € 275,00 gravandola al Cap.131 art.2 “Spese per la
pubblicazione bandi e avvisi di gara” Bilancio 2016 - impegno contabile n. 431 del
01/02/2016, giusta determinazione Dirigenziale n° 138/2016;
Che l’anticipazione ed il versamento dell’IVA saranno regolarizzati a presentazione di
fattura con successiva determinazione dirigenziale ed a tal fine si è sub impegnata la
spesa complessiva di € 335,50 al Cap. 131 art. 2 “Spese per la pubblicazione bandi e
avvisi di gara” Bilancio 2016;
CON la determinazione del Commissario n° 201 del 15/12/2015 e la Disposizione del Direttore del Settore LL.PP. Ambiente, Programmazione Attività Negoziale e sviluppo del
territorio Dott. Fortunato fabrizio Caruana n°06 del 01/09/2016 è stata conferita Dott. Mario
Concilio la P.O. Contratti 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
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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 del procedimento e
del Titolare della P.O. Contratti ex art. 6bis della L. n° 241/90, come introdotto con L.
n°190/2012;

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 a emettere mandato di pagamento della
somma complessiva di € 275,00 quale anticipo da corrispondere alla GURS, con
pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, intestato alla “Gazzetta Ufficiale
Regione Siciliana – Inserzioni” IBAN: IT68I0760104600000000296905, con la seguente
causale: Pubblicazione sulla GURS dell'avviso di gara per la pubblicazione sulla stessa
dell'estratto del bando di gara relativo all'accordo quadro annuale con un solo operatore
economico per il servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi speciali del Libero
Consorzio Comunale di Agrigento. CIG 6761783FD6.
Restituire a questo Gruppo Contratti con la massima urgenza la copia del bonifico
bancario che riporta il numero di CRO;
Dare atto che il pagamento di € 275,00 graverà al Cap. 131 art. 2 “Spese per la
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pubblicazione bandi e avvisi di gara” Bilancio 2016;
Dare atto, altresì, che l’anticipazione ed il versamento dell’IVA saranno regolarizzati a
presentazione di fattura con successiva determinazione dirigenziale per effetto dello split
payment, ed a tal fine si è sub impegnata la spesa complessiva di € 364,78 al Cap. 131
art. 2 “Spese per la pubblicazione bandi e avvisi di gara” Bilancio 2016-, impegno
contabile n.431/2016, giusta determinazione Dirigenziale n. 138/2016;
Trasmettere alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell’art. 35 del
Regolamento di contabilità, la presente determinazione.
Agrigento, 05 ottobre 2016
ll Responsabile dell'istruttoria
Sig.ra Patrizia Ferrara
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Eduardo Martines

IL TITOLARE DELLA P.O. 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.;
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RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento Rag. Eduardo
Martines con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
Il Titolare della P.O. Contratti
Dott. Mario Concilio

AGRIGENTO, lì 05/10/2016

Sottoscritta dal Dirigente
(CONCILIO MARIO)
con firma digitale
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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