
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 009 del 21 gennaio 2015 

 
REG. GEN. N° 112 DEL 22.01.2015 

Oggetto: 
Liquidazione di spesa per la pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara per 
l’affidamento di Servizi tecnici di ingegneria per la direzione dei lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di 
completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di 
collettamento”. CIG 58585189FC 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
 che con determinazione n. 160 del 17.07.2014 si stabiliva di indire la gara di appalto per 
l’affidamento di Servizi tecnici di ingegneria per la direzione dei lavori e il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete 
fognaria comunale di collettamento”, mediante gara con procedura aperta ai sensi degli articoli 
3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
 che nella stessa determinazione erano previste le modalità di pubblicità dell’appalto tra 
cui vi era la pubblicazione sulla G.U.R.I. e quotidiani; 

 VISTA la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su quotidiani del bando di gara per 
l’affidamento di Servizi tecnici di ingegneria per la direzione dei lavori e il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete 
fognaria comunale di collettamento” effettuata dalla Lexmedia S.r.l.; 
 VISTA la fattura n. 1098 del 25.07.2014, acquisita al n. 24064 di protocollo del 07.10.2014, 
della Lexmedia S.r.l., con sede in Roma alla via Verdinois 6, dell’importo di € 1.573,64, I.V.A. e 
bollo compresi, emessa per la pubblicazione di cui sopra; 
 DATO ATTO che la spesa è imputata sull’intervento 2.09.04.01 - Capitolo n. 2344.01; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2. Liquidare alla Lexmedia S.r.l. (P. I.V.A. 0914725 100 4) con sede in Roma alla via Verdinois 
6, la complessiva somma di € 1.573,64, cosi determinata: 

1) 519,75€            

2) 757,00€            

Sommano 1.276,75€         

3) 22% 280,89€            

4) Bollo 16,00€              

Totale 1.573,64€        

Costo inserzioni GURI

I.V.A. su € 1.276,75

Costo inserzioni quotidiani

 

mediante bonifico bancario - Iban: IT 72 O 03069 03218 100000005658, per la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l’affidamento di Servizi tecnici di ingegneria 
per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “lavori 
di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”. 

3. Imputare la spesa sull’intervento 2.09.04.01 - Capitolo n. 2344.01. 



4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _______________ Cap. PEG ____________, 
n. ____________ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


