
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028 
www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600  fax 0921/688205  

ESTRATTO
Determinazione n. 47 del 28/01/2019 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 20 del 24/01/2019

OGGETTO:  Impegno  e  contestuale  liquidazione  GURS per  pubblicazione  Esito  di  gara
Lavori di “Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria
degli Angeli distinta al N.C.E.U. Al M.U. 670 sub 1 e 2”.

CUP H34H05000020002 CIG 046758682A – CODICE CARONTE SI_1_16755 
CIG PUBBLICAZIONE GURS Z4426D95DB 

Premesso inoltre che
 con  Delibera  di  G.M.  n.135  del  07/12/2017  veniva  preso  atto  del  D.D.G.  n.2730  del

14/11/2017 e contestualmente veniva approvato il  nuovo quadro economico, relativo ai
Lavori di “Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli”
per complessivi € 784.400,00

 con determinazione dirigenziale n.126 del 28/02/2018 veniva emanata apposita Determina
a  contrarre  relativamente  ai  Lavori  di  “Rifunzionalizzazione  ad  uso  pubblico  dell'ex
Chiesa Santa Maria degli Angeli” scegliendo quale sistema di gara – la procedura aperta,
secondo il combinato disposto dell'art. 95, comma 4, e dall'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n.
50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 dello stesso
art. 97, approvando contestualmente il bando e disciplinare di gara 

 con determina del Segretario della CUC Unione dei Comuni Madonie n.8 del 19/04/2018
venivano nominati i componenti della commissione di gara e RAG  

 con riferimento  alle  disposizioni  di  cui  all’articolo  73,  comma  4,  del  D.Lgs.  50/2016,
all’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2
dicembre 2016, per appalti di importo superiore ad € 500/mila e inferiori alla soglia di cui
all’articolo 35, comma 1, lettera a) del codice, come per il caso in specie, gli avvisi ante e
post gara debbono essere pubblicati, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a
diffusione  nazionale  e  su  almeno  uno  a  maggiore  diffusione  locale  nel  luogo  ove  si
eseguono i contratti; 

 Ravvisata la necessità di assicurare adeguata pubblicità alla procedura di gara sopraccitata,
in adempimento a quanto previsto dagli  artt.  70,71 e 98 del D.lgs. 50/2016, e indirizzi
generali dettati dal Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016; 

 Evidenziato che, l’adempimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione in ambito
nazionale e comunitario per appalti di lavori di importo sotto soglia comunitaria, comporta
l’onere di pubblicazione del bando su: Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Albo
Pretorio  e  sito  internet  dell’Ente  -  sito  informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e
Trasporti e, per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e
uno quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti; 
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 Considerato  che,  ai  fini  dell’individuazione  delle  testate  locali  e  nazionali,  sulle  quali
effettuare l’inserzione dell’avviso e dell'esito di gara, si dovrà procedere all'affidamento
mediante gara informale così come previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b1) del d.lgs.
n. 56/2017, ricorrendone i presupposti;

 Visto il decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2/12/2016, che dispone, all’art. 5,
c.  2  che  le  spese  di  pubblicazione  dei  bandi  di  gara  debbano  essere  rimborsate
dall’aggiudicatario nel termine di gg.60 dall’aggiudicazione; 

 Vista  la  determinazione  dirigenziale  n.810 del  10/12/2018 con la  quale  si  è  proceduto
all'Aggiudicazione  Definitiva  Lavori  di  “Rifunzionalizzazione  ad  uso  pubblico  dell'ex
Chiesa Santa Maria degli Angeli distinta al N.C.E.U. Al M.U. 670 sub 1 e 2”. Ditta Debole
Gaetano

Atteso che è stato predisposto apposito avviso di esito di gara per l'affidamento dei lavori di che
trattasi

Considerata 
l’urgenza di adottare il presente provvedimento ai fini della pubblicazione dell'esito di gara sulla
GURS, nel rispetto dei termini assegnati per l’aggiudicazione e consegna dei lavori di cui trattasi
ai sensi dell’articolo 8 del decreto di finanziamento sopra citato;
atteso che con nota pec del 07/01/2019 è stato richiesto preventivo di spesa alla GURS
visto il preventivo di spesa trasmesso con nota PEC dalla GURS in data 08/01/2019, dell'importo
complessivo di € 555,10 di cui € 455,00 imponibile ed € 100,10 per IVA

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali» e successive modificazioni. 
VISTO lo statuto comunale. 
VISTI gli atti istruttori.

DETERMINA 
Impegnare la somma complessiva di € 555,10 sul bilancio comunale in corso di formazione dando
atto che trattasi di spesa non frazionabile, al capitolo 1052 per pubblicazione .

Liquidare e pagare la somma complessiva di € 455,00 a favore della GURS, relativamente a
quanto dovuto per le inserzioni, il pagamento deve avvenire a mezzo bollettino postale mediante
versamento  sul  conto corrente  postale  n.  00296905 intestato  alla  Regione siciliana  -  Gazzetta
Ufficiale - Inserzioni, ovvero mediante versamento diretto (entrate: capo 13\B0 - capitolo 1781)
presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale, con l'indicazione, in ogni caso,
del motivo del versamento. 

Versare  all'erario  l'I.V.A.  Relativa  alla  pubblicazione  sulla  GURS,  pari  ad  €  100,10  ai  sensi
dell'art. 1, comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014) ;

Dare atto che ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 2 dicembre 2016,  “ Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei
bandi sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione”;

Lì __________/2018                   Il Responsabile della 3° Area Tecnica

 Ing. Fiorella Scalia
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