COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 2°

N.

402

UFFICIO GARE E APPALTI

data 04/11/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA
N. 696 /2015

Oggetto: Approvazione del preventivo di spesa per la pubblicità del bando di gara per
l’affidamento del servizio di ortoterapia e pet therapy – affidamento alla ditta
PUBLINFORMA S.r.l.- CIG: Z0416F318F

emessa ai sensi

-

Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull’ordinamento degli
EE.LL.);

-

Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;

-

Dello Statuto Comunale;

-

Del Regolamento di Contabilità;

-

Della delibera di Giunta Comunale n. ______ del _____________ di approvazione del PEG;

-

Della delibera di Consiglio Comunale n.49 del 09.08.2015 di approvazione del Bilancio di Previsione e del
Bilancio Pluriennale;

IL DIRIGENTE DEL SECONDO SETTORE
Vista la determinazione dirigenziale di affidamento n. 152 del 07.05.2015 RG. 411, recante: sviluppo
rurale della Regione Puglia 2007/2013 Fondo FEASR Asse 3 – Misura 3.2.1- Intervento B – servizio di
ortoterapia e pet therapy. Codice CIG: 6201147463. Affidamento alla Coop. Sociale Heis Alberovivo di
Giovinazzo (BA);
Visto il contratto di affidamento del suddetto servizio sottoscritto tra il Comune di Giovinazzo e la Ditta
Coop. Sociale Heis Alberovivo di Giovinazzo (BA) in data 18 settembre 2015 rep. n. 2669/2015;
Visti gli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici e relativi a lavori,
servizi e forniture” che dispone la pubblicazione dei bandi nelle procedure di affidamento degli appalti e
le modalità della stessa;
Ritenuto, ai sensi di legge, di dover provvedere alla pubblicazione degli esiti di gara per l’affidamento
del servizio di cui innanzi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale relativa ai
contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante e sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
Accertato, che non è attiva convenzione CONSIP per servizi comparabili con quelli oggetto di
acquisizione né è possibile procedere all’acquisto diretto sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione in quanto non è proposto il metaprodotto in argomento;
Visto l’Art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 avente ad oggetto: “Lavori, servizi e forniture in economia”
ed in particolare il comma 11 che disciplina le modalità di acquisto di servizi e forniture in affidamento
diretto di importo pari o superiore a € 40.000,00;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 2.12.2005, esecutiva ai sensi di legge,
come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 22 del 27.5.2011;
Acquisiti i seguenti preventivi di spesa:
- n. 4912 del 02.11.2015, della Ditta LEXMEDIA S.r.l. di Roma per un importo di € 349,48 IVA e bollo
esclusa;
- n. 15/3324 del 03.11.2015, della ditta Publinforma S.r.l. di Barletta per un importo di € 313,45 IVA e
bollo esclusa e compreso il servizio di trasmissione dati all’Osservatorio regionale;
- n. 736 del 03.11.2015, della Ditta Gruppo Editoriale Effemmeti S.r.l. di Foggia per un importo di €
376,55;
Ritenuto di dover approvare il preventivo offerto dalla Ditta Publinforma S.r.l. di Barletta che ha offerto il
prezzo più baso chiedendo per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(G.U.R.I.), sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, nonché per la trasmissione dati al sito dell’Osservatorio Regionale ha
previsto un costo di euro 313,45 oltre IVA e bollo, pari a € 398,41 comprensivo di IVA al 22% e di €
16.00 per imposta di bollo;
Visto che la spesa di euro 398,41 IVA e bolli compresa, trova copertura finanziaria al cap. 122 del
bilancio corrente;
Visti:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- il D.P.R. 5-10-2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;
- il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D. Lgs. n. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA DI:
1. ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
2. procedere alla pubblicità degli esiti di gara per l’affidamento del servizio di ortoterapia e pet terapy
su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, nonché per la
trasmissione dati al sito dell’Osservatorio Regionale;

3. approvare il preventivo di spesa n. 15/3324 del 03.11.2015 ns. prot. comunale n. 24687 del
04.11.2015 offerto dalla Ditta Publinforma S.r.l. di Barletta, via Ferdinando D’Aragona, 92 sc. C,
Barletta (BT) P. IVA: 05866880726;
4. dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il presente
atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. impegnare la somma di euro € 398,41 comprensivo di IVA al 22% e di € 16.00 per imposta di bollo,
al cap. 122 del bilancio corrente;
6. provvedere, tramite atto tecnico-contabile, al pagamento ed alla liquidazione anticipata delle sole
spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. pari ad € 232,51 IVA compresa, alla Società Publinforma S.r.l.
in quanto tale modalità è richiesta dalla suddetta società in attuazione delle nuove disposizioni
indette dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

IL DIRIGENTE DEL SECONDO SETTORE
f.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA)

Data adozione 04.11.2015

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il
visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di Euro 398,41 sul cap. 122 del bilancio
corrente con registrazione dell’impegno contabile n. 1234
L’addetto all’Ufficio impegni f.to Giuseppina GENTILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA)
Giovinazzo 04.11.2015

ESECUTIVITA’
La presente determinazione adottata in data 04.11.2015 è divenuta esecutiva in
Data 04.11.2015

IL DIRIGENTE DEL SECONDO SETTORE
f.to (Dott. Angelo Domenico DECANDIA)

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, presentata nell’ufficio segreteria in data 06.11.2015 è stata pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune di Giovinazzo al n. 1641 il 06.11.2015 e vi rimarrà per 15 giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to Giacinto PAPAGNI

