COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 204 del 05/04/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 4 Lavori pubblici e
Manutenzioni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA EDISERVICE s.r.l. PER LA PUBBLICAZIONE
RIGUARDANTE DELL'ESTRATTO ESITO DI GARA INERENTE I LAVORI
DI"RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - VIA
CAMPANIA - (PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO
"RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE - GURS N°
58/2008) CUP: C93E17000010006 - CIG: Z2F275277C
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CUP: C93E17000010006 - CIG: Z2F275277C
VISTA la determina del Responsabile dell’Area III - Lavori Pubblici n° 351 del 25/05/2017 con la
quale il Geom. La Rosa Mazza Salvatore, in sostituzione dell’Arch. Francesco Moreci, ai sensi
degli artt. 31 e 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. è stato nominato
responsabile unico del procedimento e soggetto verificatore dell’opera in argomento denominata
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE”;
VISTA la determina dirigenziale n. 46 del 29/01/2018 del Responsabile del Settore Tecnico LL.PP.
Arch. Francesco Moreci con la quale all'Ing. Natale Rinella è stata affidato l'incarico per la
progettazione esecutiva dell’opera in argomento;
VISTA la nota prot. n. 6367 del 06/02/2017 con la quale l’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei
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trasporti, Servizio 7 “Politiche Urbane e Abitative”, ha comunicato che questo Ente, nell’ambito
delle risorse assegnate per l’attuazione del “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE”, è stato ammesso al contributo di un programma il cui
costo complessivo ammonta ad € 1.500.000,00, così ripartito:
6) Contributo statale pari ad € 921.052,63;
7) Contributo regionale pari ad € 394.736,84;
8) Contributo comunale pari ad € 184.210,53.
VISTO l’atto deliberativo di Giunta Municipale n° 92 del 31/08/2017 con il quale l’Amministrazione
Comunale ha assunto l’impegno economico pari a euro 184.210,53 per la compartecipazione al
finanziamento dell’opera in argomento;
VISTA la determina n. 730 del 29/11/2017 con la quale è stata impegnata la somma pari ad €
184.210,53 sul capitolo n° 350000 – Missione 08- Programma 02 – Titolo II – Macroaggregato 02–
denominato “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE
SOSTENIBILE”;
VISTO il Protocollo di Intesa per la realizzazione del Programma denominato
“RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – VIA CAMPANIA sottoscritto in data 18/12/2017 tra:
• l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale delle
Infrastrutture della Mobilità e dei trasporti, Servizio 7 “Politiche Urbane e Abitative” e per
esso Dott. Fulvio Bellomo;
• l’Amministrazione Comunale e per essa il Sindaco pro tempore – Rag. Leonardo Ortolano;
relativo alla realizzazione dell’opera in argomento;
DATO ATTO che il progetto esecutivo relativo all’opera in argomento redatto dal progettista Ing.
Rinella Natale è stato trasmesso ed acquisito agli atti del Comune in data 16/03/2018 con prot.
5651;
VISTA la determina n. 304 del 12/04/2018, con la quale è stato approvato in linea tecnica il
progetto esecutivo dei lavori in argomento;
CONSIDERATO che è stata espletata con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 la gara relativa ai lavori in argomento e che l’Impresa aggiudicataria risulta essere
“PEGASO COSTRUZIONI s.r.l.”, che ha offerto il ribasso del 40,003 %. A seguito del sopra citato
ribasso l’importo complessivo di aggiudicazione risulta essere pari ad € 659.789,89, oltre IVA.
CONSIDERATO CHE occorre procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 73, comma 4,
del D. Lgs. 50/2016 e del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, alla
pubblicazione dell’allegato estratto esito di gara, di cui in oggetto, su un quotidiano a diffusione
nazionale ed uno a diffusione locale;
CONSIDERATO CHE per quanto sopra espresso, al fine di poter individuare l’operatore
economico più conveniente per l’Amministrazione Comunale è stato richiesto, con nota prot. n.
3145 del 19/02/2019, un preventivo alle sotto elencate agenzie:
• GDS Media & Communication S.p.A.;
• Quotidiano di Sicilia;
DATO ATTO che in data 20/02/2019 sono pervenuti i seguenti preventivi:
• Quotidiano di Sicilia, prezzo complessivo € 707,00 + IVA compresi oneri;
• GDS Media & Communication S.p.A., prezzo complessivo € 1.300,00 + IVA + D.F. € 3,50;
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DATO ATTO che a seguito dei preventivi sopra riportati è risultata aggiudicataria del servizio in
argomento l’agenzia “Quotidiano di Sicilia” che ha offerto un importo di € 707,00 + IVA per €
155,54 compresi oneri totale € 862,54;
DATO ATTO che in merito alla copertura finanziaria dell'intervento in argomento si evidenzia che
l'onere economico per la realizzazione dell'intervento è stato assunto come da prospetto delle
compartecipazioni di seguito riportato:
QUADRO DELLA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA TRA I VARI
ENTI

€
1.500.000,00

CONTRIBUTO COMPLESSIVO DEL PROGRAMMA
ripartito come segue:
CONTRIBUTO STATALE(nell’ambito del finanziamento previsto nel programma
denominato ““RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE
SOSTENIBILE – GURS N° 58/2008 – nella cui graduatoria, approvata con D.D.G. n°
147/2010, il progetto in argomento risulta incluso - vedi nota Assessorato Regionale
Infrastrutture e Mobilità prot. n° 6367 del 06/02/2017)

€ 921.052,63

CONTRIBUTO REGIONALE(nell’ambito del finanziamento previsto nel programma
denominato ““RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE
SOSTENIBILE – GURS N° 58/2008 – nella cui graduatoria, approvata con D.D.G. n°
147/2010, il progetto in argomento risulta incluso - vedi nota Assessorato Regionale
Infrastrutture e Mobilità prot. n° 6367 del 06/02/2017)

€ 394.736,84

CONTRIBUTO COMUNALE(come da impegno assunto con atto deliberativo di
Giunta Municipale n° 92 del 31/08/2017

€ 184.210,53

giusta determina di impegno di spesa, per il contributo comunale, n° 127 del 11/03/2019;
VISTA la determina n.127 del 11/03/2019 con la quale è stata affidata alla EDISERVICE affidata
all’agenzia EDISERVICE s.r.l
la pubblicazione dell'estratto bando di gara inerenti i lavori
“RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – VIA CAMPANIA” nel
Quotidiano di Sicilia" a tiratura regionale;
DATO ATTO che con la sopra la determina n. 730 del 29/11/20107 con la quale sono state impegnate le
somme di € 184.210,53 SUL al capitolo N.350000- Missione 08-Programma02-Titolo II-Macroaggregato
02-denominato "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE
SOSTENIBILE";
VISTA la fattura n. 394 del 13/03/2019 emessa dall’agenzia EDISERVICE srl relativa alla pubblicazione
!
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VISTO l'art. 184 del d.l.vo 267/00;
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VISTO il D.LGs.50/2016;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 183 comma 15 del Dlgs 50/2016
VISTO il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
RAVVISATA la propria competenza in merito;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
1) DI LIQUIDARE in consegna di quanto espresso in premessa,la fattura n. 394 del 13/03/2019
emessa dall'agenzia EDISERVICE s.r.l per il pagamento relativo alla pubblicazione dell'estratto
bando di gara nel quotidiano a livello regionale:"Quotidiano di Sicilia", per un importo ad € 707,00
+ IVA per € 155,54 per un totale di € 862,54;
2) DI DARE ATTO che con determina n.730 del 29/11/2017 è stata impegnata la somma di €
184.210,53 al capitolo N.350000- Missione 08-Programma02-Titolo II- Macroaggregato 02denominato "PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE
SOSTENIBILE"
3) DI DARE ATTO che con successiva determina n.127 dell'11/03/2019 è stata affidata
all’agenzia EDISERVICE s.r.l
la pubblicazione dell'estratto bando di gara inerenti i lavori
“RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE – VIA CAMPANIA” nel
Quotidiano di Sicilia" a tiratura regionale;
4. DI DARE ATTO che la verifica in merito alla regolarità contributiva della EDISERVICE s.r.l, è
stata accertata in base al D.U.R.C. in corso di validità;
5. DI PROCEDERE al pagamento delle some sopra richiamate a mezzo bonifico bancario da
accreditare al beneficiario mediante bonifico bancario presso la banca di Credito Valtellinese
Codice IBAN: IT71S0521616903000000275899.
RICHIEDE
L'emissione del bonifico bancario di € 707,00 in favore della ditta EDISERVICE s.r.l con le
modalità sopra espresse, con l'imputazione della somma sopra citato.

Pag. 4/4

Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 05/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 4 Lavori pubblici e Manutenzioni
Moreci Francesco
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_15245356

Data richiesta

21/02/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

EDISERVICE S.R.L.

Codice fiscale

01153210875

Sede legale

VIA PRINCIPE NICOLA, 22 95127 CATANIA (CT)

21/06/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

Pagina 1 di 1

