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Proposta di Detennina Nr. 340 del 24 Novembre 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. JSiA} DEL 2 6 1I0V. ~U '15 

OGGETTO: 	Pubblicazione su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali dell 'avviso del 
Bando di Gara: "Riqualificazione urbana integrata per l'insediamento e la 
valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di 
disagio e di marginalità sociale, di rango sovra - locale - ACCOGLIERE CENTRO 
DI ACCOGLIENZA." Asse VI - PO FESR 2007/2013 -linea 6.2.2.3 Determina a 
contrarre. Rettifica Determina Dirigenziale n. 304 del 15.10.2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con determina a contrarre n. 235 del 01.08.2014, è stato disposto di avviare 
procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiali e attrezzature per il 
centro di accoglienza di cui all' oggetto; 

VISTO l'art. 153 c.2 dell'art. 122 c. 5 del D.Lgs n. 163/2006 e del D.L. 66/2014 conv. nella 
L.89/2014 nonché dell'art. I c.I e 2 della L.R. 12/2011, che l'avviso di gara, 
trattandosi di appalto di forniture di rilevanza comunitaria (importo <200.000 euro), 
il bando oltre che nella G.U.R.S. deve essere pubblicato, con le seguenti modalità: 

o Albo Pretorio telematico del Comune, nonché sul sito del medesimo Ente; 
o Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia; 
o Su due principali quotidiani a diffusione nazionale; 
o Su due principali quotidiani a maggior diffusione locale; 
o Sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 

DATO ATTO che sono state interpellate le Società: GDS Media & Comunication con sede in 
Palermo, la Società Manzoni & C.S.p.A. con sede in Palermo, La R.C.S. Media 
Group con sede in Milano, la Piemme S.P.A. con sede in Roma, la EDISERVICE 
s.r.l. con sede in Catania e la PKSUD srl con sede in Catania e che sono stati acquisiti 
i preventivi di spesa dalle Società summenzionate, in base ai quali è stato affidato il 
servizio di pubblicazione, giusta detemljna n. 304 del 15.1 0.2014; 

.
CONSIDERATO che sono state trasmesse SUGcessivamenteJe fatture, corrispondenti ai preventivi 

precedentemente inviati, e che per la ~~cietà 0 DS e per la Società Manzoni, nella 
Deteffilina n. 304 del 15.10.2014, non·è stata calcolata l'I. VA. relativa alle 
spese/diritto fisso; 

RITENUTO pertanto, dover provvedere a rettificare gli importi di cui alla determina n. 304 del 
15.10.2014 relativi ai quotidiani di cui sopra, al fine di liquidare quanto dovuto; 



VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs 
26712000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

di rettificare la D.D. n. 304 del 15.10.20 14, al secondo punto del dispositivo, nella maniera 
seguente: 

di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma Il, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006, 
alle società: Manzoni & C. S.p.A con sede in Palermo - Partita IV A 04705810150- il relativo 
servizio di pubblicazione dell'avviso sul quotidiano a maggiore diffusione nazionale "La 
Repubblica " e approvare la spesa di € 494,10 IVA compresa - CIG: ZF8113832C, alla società 
RCS MediaGroup S.p.A. - con sede in Milano - Partita IVAn. 12086540 155 - il relativo servizio 
di pubblicazione dell'avviso sul quotidiano a maggiore diffusione nazionale "Corriere della Sera" 
e approvare la spesa di € 732,00 IVA compresa - CIG: ZD01138428, alla società GDS Media & 
Comunication - con sede in Palermo - Partita IV A 06263430826 - il relativo servizio di 
pubblicazione dell'avviso sul quotidiano a maggiore diffusione locale" Giornale di Sicilia" e 
approvare la spesa di € 760,06 IVA compresa - CIG: Z8A11385El , alla società EDISERVICE 
s.r.l. con sede in Catania - Partita IVA 01153210875 - il relativo servizio di pubblicazione 
dell'avviso sul quotidiano a maggiore diffusione locale "Quotidiano Di Sicilia" e approvare la 
spesa di € 456,28 IVA compresa - CIG: ZI81138687; 

di approvare, la spesa complessiva di € 2442,44 per la pubblicazione - su due dei principali 
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale - dell ' avviso del 
bando relativo all'affidamento della fornitura di: "Riqualificazione urbana integrata per 
l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in 
situazioni di disagio e di marginalità sociale, di rango sovra - locale - ACCOGLIERE 
CENTRO DI ACCOGLIENZA." Asse VI - PO FESR 2007/2013 - linea 6.2.2.3 la cui 
procedura prescelta per l' individuazione degli offerenti è quella aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 
e artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 
del D.Lgs 163 /2000; 

che la spesa, per la successiva liquidazione, verrà attinta dai fondi di cui alla determina a contrarre 
n. 304 del 15.10.20 14. 

Nicosia, lì 24 Novembre 2015 

http:15.10.20
http:D.Leg.vo


IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente detenninazione; 
ArrESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la seguente detenninazione ad oggetto: 
Pubblicazione su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali dell'avviso del Bando di Gara: 

"Riqualificazione urbana integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi 
per l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di marginalità sociale, di rango sovra 
locale - ACCOGLIERE CENTRO DI ACCOGLIENZA" Asse VI -PO FESR 2007/2013 -linea 
6.2.2.3. Determina a contrarre. Rettifica Determina Dirigenziale n. 304 del 15.10.2015. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato on line nel sito del Comune ai 
fini della generale conoscenza. 

Nicosia, lì 24. le '0 (5 


