CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni convenzionati: Lago – Aiello Calabro - Serra d’Aiello – Grimaldi
Piazza Matteotti n. 4 - 87035 LAGO (CS) – Tel. 0982/454071 – Fax: 0982/454172 - mail: tecnico@comune.lago.cs.it

COMUNE CONVENZIONATO: COMUNE GRIMALDI
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico
Referente delegato della C.U.C.

N.58
Data 05/09/2018

OGGETTO IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE
OGGETTO:
AVVISO GARA Intervento di adeguamento sismico della palestra della
scuola media di via XXIV maggio SU QUOTIDIANO LOCALE E
NAZIONALE DA PARTE DELLA PUBLIFAST SRL –ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett.a) del D. Lgs n. 50/2016. CIG: ZAA24CDDC0

L’anno duemiladiciotto (2018)), il giorno cinque, del mese settembre, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
REFERENTE DELEGATO C.U.C.
Visti:
- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.;
- Il Codice degli appalti (D.Lgs50/20
/2016) e ss.mm.ii.;
- Lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti dei Contratti e di Contabilità;
Visto che in data 14/01/2014 i Comuni di Lago, Aiello Calabro, Serra d’Aiello e Grimaldi hanno sottoscritto
la convenzione attuativa della Centrale di Committenza con annesso Regolamento per il funzionamento della
stessa;
Vista la conferenza dei sindaci n. 1 del 28/01/2014;
Vista la conferenza dei sindaci n. 2 del 16/01/2015;
Premesso che con determinazione della centrale di committenza n. 07 del 31/08/2018 è stata indetta
procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi all’
al Intervento di adeguamento sismico della palestra
della scuola media di via XXIV maggio;
maggio
Che ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a)
a del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016gli
2016
avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori
lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e
l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, sono pubblicati per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore
maggiore diffusione locale nel
luogo ove si eseguono i contratti;
Che ai sensi del successivo art. 5 comma 2le
2le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi
di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione;

Che interpellata la Società Publifast Srl, con sede in Castrolibero (CS) si è dimostrata disponibile
immediatamente alla pubblicazione dell’avviso di gara su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a
maggiore diffusione locale per l’importo complessivo di €. 756,50 oltre oneri IVA;
Visto l’art. 36 comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il quale prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Considerato che ricorrono le condizioni di cui sopra, trattandosi di affidamento urgente, stante la necessità
di provvedere alla pubblicazione nel più breve tempo possibile ed inoltre l’importo offerto risulta congruo;
Rilevato che la spesa necessaria per la pubblicazione ammonta complessivamente ad €.756,50 oltre oneri
IVA in misura di legge;
Ritenuto, dunque, procedere all’impegno di spesa e relativo affidamento alla suddetta Società Publifast Srl,
per quanto sopra in premessa, nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50, per il prezzo complessivo di €.922.93;
Visti i provvedimenti di nomina dei Responsabili dei Servizi;
Dato atto che la presente è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto ai
sensi del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
a) Di impegnare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la
somma di €. 922,93 per la pubblicazione dell’avviso di gara relativo all’ Intervento di adeguamento
sismico della palestra della scuola media di via XXIV maggio, su un quotidiano a diffusione nazionale e
su uno a maggiore diffusione locale, da parte della Società Publifast Srl;
b) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 922,93 trova copertura finanziaria al capitolo 118.05 del
bilancio comunale e che tale somma sarà’ rimborsata alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;
c) Di dare, altresì, atto che al pagamento si provvederà con successivo atto a presentazione fattura da parte
della Società Publifast Srl.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Referente delegato C.U.C.
F.to (Ing. Roberto De Marco)
______________________________________

Visto favorevole di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e
articolo 183, comma 9 del decreto legislativo n. 267/2000).
Grimaldi, li ___________________________
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
F.to (Dott. Emilio Dante Martino)
___________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
Amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi :
dal_______________________________
Grimaldi, li________________________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
___________________________________

