DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO

AREA TECNICA
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
n. 112

del

REG. GEN. N.461

Oggetto:

01/04/2016
DEL

12/04/2016

Liquidazione in favore di Lexmedia Srl per pubblicazione bando di gara lavori
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA – CUP:
I87H14000250004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA
PREMESSO
CHE questo Ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell’11.03.2008 ha
aderito all'Unione dei Comuni "Alto Cilento";
CHE il Comune di Agropoli con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 319 del 28.10.2015
ha individuato quale Centrale Unica di Committenza l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” con
sede presso il Comune di Torchiara;
RITENUTO: di dover affidare alla CUC dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" la gara dei Lavori di
Realizzazione della Nuova Sede Comando Compagnia Guardia di Finanza;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 031 del 17.02.2016, con la quale è stata
approvato il Progetto Esecutivo prot. n. 924 del 13.01.2016 dei lavori di “REALIZZAZIONE
NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”, dell’importo complessivo di euro
1.500.000,00 di cui euro 975.231,80 per lavori ed euro 524.768,20 per somme a disposizione;
DATO ATTO Che l’opera è finanziata mediante mutuo contratto con la cassa DD.PP. Pos.
6016335/00;
RICHIAMATI:
• l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
• l’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, il quale prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del
procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 65, 66 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006
occorre dare adeguata pubblicità al bando di gara, e che viene assicurata con le seguenti
modalità:
- affissione all'Albo Pretorio;
- pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE;
- pubblicazione sito istituzionale dell’Unione e dell'ente;
e se del caso:
- pubblicazione GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA;
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pubblicazione su QUOTIDIANO/I a tiratura NAZIONALE;
pubblicazione su QUOTIDIANO/I a tiratura LOCALE
pubblicazione Gazzetta Ufficiale Unione Europea;

VISTO che con provvedimento n. 063 del 26/02/2016, è stata impegnata la somma di
€ 1.129,76 in favore della Lexmedia Srl per la pubblicazione del bando di gara dei lavori per la
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA sulla GAZZETTA
UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V e sui quotidiani LA NOTIZIA ed NAZIONALE
METROPOLIS;
VISTA la fattura n. 334 del 29/03/2015, presentata con prot. n. 08080 del 29/03/2016, per la
complessiva somma di € 1.129,76 IVA compresa;
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio
e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi;
DETERMINA
Le premesse formano integrante e sostanziale del presente atto;
Liquidare la somma di € 1.129,76 IVA inclusa da corrispondere alla Lexmedia Srl con sede
legale in via F.Verdinois, 6 - P.Iva 09147251004, per la pubblicazione del bando di gara per i
lavori “REALIZZAZIONE NUOVA SEDE COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA”, sulla
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V e sui quotidiani LA NOTIZIA ed NAZIONALE
METROPOLIS, come da fattura allegata;
Emettere mandato di pagamento di € 1.129,76 IVA inclusa a favore della Lexmedia Srl,
mediante bonifico bancario secondo il canale IBAN: IT72O0306903218100000005658;
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La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune;
Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per i
provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica
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Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma
del D.Lgs 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG
_____________, n° ____________
Lì,
Il Responsabile

