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OGGETTO: Affidamento incarico alla Gurs per pubblicazione avviso 

bando di gara  servizio nolo mezzi, tiraggio e trasporto Impegno e 

Liquidazione somme 

Cig.Z8A1FF9EE0 

 
 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL ROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del  

procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 

Dichiara altresì l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 

 
 

 

-Premesso che questo Ente ha dato avvio  all’indizione di  una procedura di gara per l’affidamento, mediante 

procedura aperta, del servizio  di nolo mezzi, trasporto e dei rifiuti solidi urbani , secondo le modalità, criteri 

e principi contenuti nel D.Lgs. 50/2016  

 

 

-Considerato che per l’espletamento delle procedure di gara di cui trattasi, si rende necessario, ai sensi degli 

artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 provvedere alla pubblicazione dell’avviso del bando di gara sulla G.U.R.S. 

 

- Che con nota prot. 18506 del 15/09/2017 inviata a mezzo PEC all’Ufficio Legislativo e Legale - Servizio 

gazzetta ufficiale della Regione Siciliana, questo settore, ha formulato la richiesta di preventivo dei costi per il 

servizio di pubblicazione dell’estratto dell’avviso pubblico   di che trattasi;  


- Che con successiva nota prot. 18686  del 19.09.2017,  ricevuta a mezzo PEC , il servizio G.U.R.S. della 

Regione siciliana ha comunicato sia il costo dell’inserzione in gazzetta ufficiale pari ad € 262,30 iva 

compresa, sia le modalità per il relativo pagamento; 

 

-Considerato che la spesa di che trattasi deriva strettamente da obbligo di legge regionale come sopra 

richiamata ed è relativa ad un avviso pubblico riguardante un servizio indispensabile quale quello della 

raccolta rifiuti; 

 

-Che, trattandosi di attività istituzionalmente prevista svolta dal servizio G.U.R.S. espletato dalla Regione 

Sicilia, per l’affidamento del servizio di cui sopra sussistono  i presupposti per l’esclusione dalla disciplina dal 

codice dei contratti pubblici ai  sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 50/2016 rubricato “Contratti di servizi aggiudicati 

in base ad un diritto esclusivo ” il cui comma 1 così recita : “Le disposizioni del presente codice relative ai 

settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da 

un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia 

amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto 

esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni 

amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”

 

-Ritenuto di dover procedere all’affidamento  del servizio di pubblicazione del bando di gara, alla  Gurs -Via 

Caltanisetta n. 2/e Palermo P.Iva 02711070827, per la pubblicazione dell’avviso riguardante il servizio di 

nolo mezzi e trasporto rifiuti, al fine di assicurare adeguata pubblicità alla gara in questione; 

 

-Vista la deliberazione di C.C.n.  del 83 del 6.07.2017  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2017 

 

-Vista la deliberazione di G.M. n. 62/2017  di approvazione Peg. 

 

Atteso che è stato assegnato, in fase di prenotazione di spesa, dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG. Z8A1FF9EE00 

-Visti gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 31, comma1 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 



- Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 -Visto lo Statuto Comunale; 

 
 
 

D E T E R M I N  A 

 
Per i motivi in premessa specificati, che qui si intendono formalmente approvati e riportati: 

 

 

1. Di affidare l’incarico alla GURS- Via Caltanisetta n. 2/e Palermo P.Iva 02711070827,per la 

pubblicazione dell’avviso del bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio nolo 

mezzi e trasporto dei rifiuti solidi urbani.  

 

2.Di impegnare la somma   di €  262,30 iva compresa sul capitolo 1.09.05.03.1736 del bilancio 2017 

 

     3.Di liquidare la somma di €   262,30  come segue: 

 

€ 215,00 imponibile,mediante versamento a favore della GURS mediante bonifico bancario COD. 

IBAN. IT6810760104600000000296905 intestato a Regione Siciliana  Gazzetta Ufficiale Inserzioni 

 

€ 47,30 IVA da versare all’Erario, ai sensi della L. 23.12.2014 n. 190,art. 1 comma  629 lett. B, così 

come previsto nel comunicato stampa Ministero  Economia e Finanze n. 7 del 9.01.2015. 

 

5.Di dare atto , che stante l’urgenza  di affidare il servizio, di procedere  alla liquidazione  in deroga              

all’ordine cronologico di pagamento 
 

   6.Di dare atto che  l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diventerà esigibile entro il 31.12.2017 

 

Il responsabile 

F.to N.Cottone 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici” 

 

- Vista la proposta che precede; 

- Vista la Determina Sindacale n. 14/2017  

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 
 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Geom. Vincenzo Evola 



  
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151 n.4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267. 

 

Cinisi 10/05/2017 

Il Responsabile del Servizio 

Finanziario F.to P. Vitale 

La presente copia è conforme all’originale. 
 

Cinisi li   Il Capo Settore 

Copia conforme all’originale ,della presente determinazione ,viene trasmessa a: 
 

O Primo Settore – Amministrativo Socio-Culturale 

O Secondo Settore  - Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 
O Terzo Settore – Urbanistica 

O Quarto Settore –  Lavori Pubblici 

O Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

O Sesto Settore – Polizia Municipale 

O Segretario/Direttore 

O Sindaco/Giunta 
O Presidente del Consiglio Comunale 

O Capi Gruppo Consiliari 

O Difensore Civico 

O Revisore dei Conti 

Affissa all’Albo Pretorio il  e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio il   
 

Cinisi li   

Il Segretario Comunale Il Messo Comunale 


