Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 89 Del 10-06-2016
Reg. generale 337
OGGETTO:

Affidamento alla società PUBLINFORMA SRL del servizio di pubblicazione
(CIG Z651A1C83E) dell'avviso di appalto aggiudicato per la
"MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,
D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL
COMUNE DI CASTELSARDO" - Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DELLAREA TECNICA
(nominato con decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015)

PREMESSO:

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 85 del 21/09/2015 con la quale sono stati
approvati gli elaborati tecnici riguardanti l’affidamento del servizio di MANUTENZIONE E GESTIONE
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI DI PERTINENZA DEL
COMUNE DI CASTELSARDO, della durata di anni sei per un importo complessivo di € 900.000,00 (di

cui € 150,000,00 annuali), di cui € 636.000,00 a base d'asta per servizi (€ 106,000,00 annuali);
VISTA la determinazione n° 147 del 25/09/2015 con la quale che si provvedeva all’indizione della
gara per l’affidamento del servizio in oggetto, con contestuale approvazione del bando e disciplinare di
gara con procedura comunitaria;
CONSIDERATO che con determinazione n° 26 del 07/04/2016 è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva del servizio a favore della ditta ELETTRICA E.L." di LUPINO Enrico, Via Dei Mille n°13 –
Castelsardo;
RILEVATO che a seguito di avvenuta aggiudicazione occorre provvedere, ai sensi dell’art. 65 del
D.Lgs. 12/04/2006 n° 163, alla pubblicazione dell’allegato AVVISO di APPALTO AGGIUDICATO da
effettuarsi con le modalità stabilite dall’art. 66 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che al fine di eseguire la pubblicazione sui medesimi quotidiani sui quali è stato
reso noto il bando di gara, è stata interpellata per la formulazione di un preventivo di spesa, la ditta
Pubblinforma Srl di BARLETTA già affidataria del servizio di pubblicazione del bando che pubblica tra
l’altro su La Nuova Sardegna, quotidiano a maggiore diffusione nella provincia di Sassari;

VISTO il preventivo n. 1236 del 17/05/2016, pervenuto via e-mail, da cui risulta un prezzo di €
3.333,19 (IVA compresa) per il seguente pacchetto:
- Invio alla GUUE;
- pubblicazione sulla GURI;
- pubblicazione sui quotidiani: La Nuova Sardegna, Il Giornale (Ribattuta Sardegna), La Notizia, Il Foglio (Le spese per la pubblicazione sui quotidiani saranno rimborsate ai sensi dell’art. 34 comma 35
della legge 221/2012, dall’aggiudicatario dell’appalto);
RITENUTO pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di affidare il servizio in oggetto alla Società
Pubblinforma Srl con sede in BARLETTA via Ferdinando d’Aragona, 92 – P. Iva 05866880726, con
assunzione del relativo impegno di spesa;
RILEVATO che nei confronti della ditta sono state recentemente eseguite le verifiche circa il possesso
dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/06 e non è pervenuto nulla di ostativo da parte degli enti
interpellati (vedasi servizio di pubblicazione per la MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO –
avviso di appalto aggiudicato);
VISTO il certificato INAIL 2409694 del 26/02/2016 valido fino al 25/05/2016, disponibile sulla
piattaforma telematica del DURC on line, che attesta la regolarità della ditta con gli adempimenti
contributivo -previdenziali;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/00;
VISTO il decreto sindacale n° 5/S in data 29/04/2015;

DETERMINA
1.

Di affidare alla Società Pubblinforma Srl con sede in BARLETTA via Ferdinando d’Aragona, 92 – P.
Iva 05866880726, il servizio di pubblicazione (Z651A1C83E) dell’avviso di appalto aggiudicato di
cui all’art. 65 del D.Lgs. 163/2006 riguardante l’avvenuto affidamento del servizio di cui in
oggetto, sulla base del preventivo di spesa n. 1423/2016 del 17/05/2016, allegato al presente
provvedimento (prot. 5560 del 20/05/2016).

2.

Di impegnare a favore della stessa la somma complessiva di € 3.333,19 (IVA e bolli compresi) SUI
fondi di cui all’int. 101803/17.

3.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 34 comma 35 della legge 221/2012, le spese per la pubblicazione
sui quotidiani saranno rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 10-06-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
101803

sub

280
Articolo
17

Importo operazione

Cod. bil.
1010803

€.

SIOPE
1313

Anno
2016

del
14-06-2016

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
CONDUZIONE IMP.TERMICI EDIFICI COM.LI

3.333,19

Addì, 14-06-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 14-06-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

