COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

137

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

138

DEL

09/04/2018
09/04/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura alla Ditta PBM Pubblicità Mediale S.r.l. per la
pubblicazione su quotidiani di un estratto del bando di gara per
l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per i lavori
denominati "Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del
complesso edilizio di Su Dominariu – "Su Dominariu 2.0"".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno NOVE del mese di APRILE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

Richiamata la propria determinazione n. 28 del 24.01.2018 con la quale è stato disposto di
avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio tecnico di architettura e
ingegneria per:
 redazione relazione geologica e geognostica;
 redazione studio di fattibilità tecnica ed economica;
 redazione progetto definitivo/esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
 redazione elaborati progettazione antincendio per C.P.I., compresa la fase relativa al
preventivo esame progetto di cui all’art. 3 del DPR 151/2011;
per la realizzazione dei lavori per il “Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione del
complesso edilizio di Su Dominariu – “Su Dominariu 2.0””, per l’importo finanziato di
Euro 2.783.387,17, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 a
tutti i soggetti di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs.;
Dato atto che, in attuazione dell’art. 73 del D. Lgs. gli avvisi e i bandi devono essere
pubblicati sulla G.U.R.I. (serie speciale relativa ai contratti pubblici) e sulla stampa
quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata;
Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di
cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e segnatamente l’art.
3 c. 1, lett b), secondo il quale, gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di importo
superiore alle soglie di cui all’art. 35, commi 1 e 2, del Codice, devono essere pubblicati per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, entro cinque giorni dalla
pubblicazione avente valore locale;
Richiamata la propria determinazione n. 106 del 13.03.2018 con la quale è stato affidato il
servizio per la pubblicazione dell’avviso della gara sul quotidiano “L’Unione Sarda” alla
Ditta PBM Pubblicità Multimediale Srl di Cagliari, con sede in 09122 Cagliari, Piazzetta
L’Unione Sarda, 18, C.F. / P.IVA 01959730928, per l’importo di Euro 1.872,94 (di cui Euro
1.530,00 per n. 3 moduli, Euro 5,20 per diritto fisso ed Euro 337,74 per IVA al 22%)
Vista la fattura elettronica (identificativo del Trasmittente IT07945211006) n. 181/DFA del
20.03.2018 dell’importo di Euro 1.872,94 (di cui Euro 1.535,20 di imponibile ed Euro 337,74
per I.V.A. al 22%) con scissione dei pagamenti (Prot. 1773 del 26.03.2018) relativa alla
pubblicazione dell’avviso della gara sul quotidiano “L’Unione Sarda, presentata dalla
Ditta PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. di Cagliari ai fini della liquidazione;
Accertato che la pubblicazione è stata effettuata nel rispetto delle tempistiche richieste;
Accertata la regolarità contributiva della Ditta PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. di
Cagliari (Prot. INAIL 10646372 con scadenza validità al 21.06.2018);
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della l. 23/12/2014, n. 190;

DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di liquidare l’importo di Euro 1.872,94 (di cui Euro 1.535,20 di imponibile ed Euro
337,74 per I.V.A. al 22%) a favore della Ditta PBM Pubblicità Multimediale S.r.l. di
Cagliari, con sede in 09122 Cagliari, Piazzetta L’Unione Sarda, 18, C.F. / P.IVA
01959730928 a saldo della fattura n. 181/DFA del 20.03.2018 relativa alla pubblicazione
dell’avviso di gara sul quotidiano “L’Unione Sarda”

-

di far fronte alla spesa di Euro 1.872,94 con le somme impegnate nel capitolo di spesa
n. 30316.3

-

di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’I.V.A. per l’importo di Euro 337,74
che dovrà essere versata ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come
modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014;

-

di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: ZE122BAF16;

-

di dare atto che il presente atto è stato pubblicato ai sensi del disposto dell’art. 18 del
D.L. 22 giugno n. 83.

Determina N. 137 del 09/04/2018
Oggetto:
Liquidazione fattura alla Ditta PBM Pubblicità Mediale S.r.l. per la
pubblicazione su quotidiani di un estratto del bando di gara per l'affidamento dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura per i lavori denominati "Recupero, riqualificazione e
rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su Dominariu – "Su Dominariu 2.0"".
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 10/05/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 10/05/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

