REGISTRO GENERALE N. 1560 del 10/11/2017

CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE
STRATEGICHE
DETERMINAZIONE N. 15 DEL 09/11/2017
PROPOSTA N. 222 DEL 09/11/2017

OGGETTO: Liquidazione spesa alla Concessionaria Pubbligare Management s.r.l.. per la pubblicazione
dell’esito di gara relativo all’Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento
energetico dell’edificio scolastico di località Barbuto,appartenente all’Is

Premesso che:
-con determina del Dirigente Settore Programmazione e Realizzazione Opere Strategiche e
Nuove Opere n. 64 R.S. - n. 1122 R.G. del 27/07/2017, è stata dichiarata efficace e quindi
esecutiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione dei lavori relativi
all’Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico di
località Barbuto, appartenente all’Istituto Comprensivo Gatti in favore dell’A.T.I. Santise
Costruzioni s.r.l. - Marano Climatizzazioni s.r.l. - Algieri Francesco, per l’importo di €
515.516,34;
-in data 02/10/2017 è stato stipulato, con l'A.T.I. suddetta, il contratto d'appalto relativo ai lavori
in oggetto;
-ai sensi dell'art. 76, 5° comma, lettera d), del codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs
18/04/2016 - n. 50 è stata data comunicazione a tutti i concorrenti;
-l’avviso di aggiudicazione, trattandosi di appalto di importo superiore a 500 mila euro, ai sensi
degli artt. 72 - 73, del citato D.lgs. n. 50/2016, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - V serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul profilo di
committente della Stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture,
nonché all’Albo Pretorio della Stazione appaltante ed in ultimo, per estratto, su almeno uno dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione
locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
-per la pubblicazione dell’esito di gara sia sui quotidiani che nella Gazzetta Ufficiale è stato
richiesto un preventivo di spesa alle concessionarie della pubblicità;
-il preventivo migliore per la pubblicazione dell’estratto sui due quotidiani è stato quello
proposto dalla Concessionaria Pubbligare Management s.r.l. per il quotidiano a diffusione locale
“Il Giornale ed. Calabria e Sicilia” e per il quotidiano a diffusione nazionale “La Notizia ed.
nazionale”, acquisito al protocollo dell’Ente n.71592 del 04/10/2017, giusto preventivo n.
AE1.10352 del 03/10/2017 e pertanto con determina n. 86 R.S. Del 09/10/2017 (n. 1460 R.G.
Del 09/10/2017) è stata impegnata la spesa;
Ritenuto di dover liquidare la fattura n1251/a del 25.10.2017 dell'importo complessivo di € 475,80
di cui € 390,00 per imponibile e 85,80 per oneri iva 22% ;
Acquisito il DURC INAIL_9221132 con scadenza di validità19/02/2018
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
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- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il regolamento di contabilità;
- la delibera di C.C. 153 del 30.11.2016 di approvazione del DUP 2017/2019,aggiornato con la
nota approvata dal C:C.;
-con deliberazione di C.C. n114 del 31.3.2017 è stato approvato il Bilancio di precisione anno
2017-2019:
-con delibera di G.C. n. 342 del 19.10.2017 modificata con delibera di G.C. n. 346 del
20.10.2017 è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione.
DETERMINA
1. di liquidare, alla società concessionaria Pubbligare Management s.r.l., la somma di
€
390,00 per imponibile mediante accredito sull’IBAN indicato in fattura, per la pubblicazione
dell’esito di gara relativo ai lavori dell’Intervento di adeguamento sismico ed
efficientamento energetico dell’edificio scolastico di località Barbuto, appartenente
all’Istituto, sui quotidiani “Il Giornale ed. Calabria e Sicilia” e “La Notizia ed. nazionale”
come da fattura n 1251/a del 25.10.2017
2. di liquidare euro 85,80 per oneri iva al 22% all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R.
633/1972 (split payment), come da fattura n 1251/a del 25.10.2017
3. di imputare la spesa complessiva di € 475,80 sul cap. 3026 del bilancio 2017, piano dei conti
2.02.01.09.003, già impegnata con la det. n. 86 del 9.10.2017
4. di dare atto della regolarità contributiva della concessionaria Pubbligare Management s.r.
giusto DURC INAIL_9221132 con scadenza di validità19/02/2018
5. di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza
pubblica
________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 222 del 09/11/2017 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente CHIRICO MARIA CRISTINA in data 09/11/2017.
________________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 222 del 09/11/2017 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.184 comma 4 del Dlgs 18/08/2000, n.267.
Dati contabili:
LIQUIDAZIONI
Anno
2017

Numero

Progressivo

1348

1

Impegno

Creditore

Importo

372 PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL

475,80

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA il 10/11/2017.
________________________________________________________________________________________
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3808
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione CHIRICO MARIA CRISTINA
attesta che in data 13/11/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione
N.ro 1560 con oggetto: Liquidazione spesa alla Concessionaria Pubbligare Management s.r.l.. per la
pubblicazione dell’esito di gara relativo all’Intervento di adeguamento sismico ed efficientamento
energetico dell’edificio scolastico di località Barbuto,appartenente all’Is.
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Nota di pubblicazione firmata da CHIRICO MARIA CRISTINA il 13/11/2017.
La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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