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SERVIZIO TECNICO

Determina n° 02 del 8/2/2018 _. ,
Numero di registro generale delle determine €$") de] 01/0 C- !<LQ%<4

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA G.U.R.S. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

il CDA della SRR con propria deliberazione n. 20 del 13/12/2017 ha proceduto ad

approvare il progetto dei servizi integrati di raccolta, trasporto, smaltimento e
spazzamento dei RSU dei n.9 Comuni della SRR ATO 4 Agrigento Est e i relativi atti di
gara;

il CDA con verbale n. 01 del 31/1/2018 ha approvato, ad integrazione e parziale modifica

della propria deliberazione n,20 del 13/12/2017, i nuovi schemi di bando di gara ed il
disciplinare di gara, redatti in conformità al contenuto dello schema tipo n. 1/2017
approvato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e pubblicato sulla GU
Serie Generale n.298 del 22-12-2017;

con nota prot. n. 3941 del 19/12/2017, integrata dalle note prot. n. 787 del 1/2/2018 e

prot. n.890 del 5\2\2018, è stata trasmessa all'UREGA sez. di Agrigento la
documentazione tecnico-amministrativa per l'espletamento della procedura di gara ai
sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/2010;

- 1TJREGA di Agrigento con nota prot. n. 28206 del 6/2/2018 ha comunicato che il

Presidente della Commissione di gara ha fissato l'espletamento della gara nella seduta
ordinaria del giorno 23/5/2018, atteso che il termine per la presentazione delle offerte è
previsto per il giorno 16/5/2018 alle ore 12,00;

il bando di gara è in corso di pubblicazione sulla GUCE sul sito web del TED ;

- che il bando di gara integrale, il disciplinare di gara e tutta la documentazione tecnico-
amministrativa è stata pubblicata sul sito istituzionale della S.R.R.

https://ww\v.srrato4agest.it/bandi-e-gare/;

- che l'estratto del bando di gara dovrà essere pubblicato sulla GURS, ed inoltre sulla

piattaforma digitale presso l'ANAC, sul sito del Ministero delle Infrastnitture
http://\\-Tv\\v.scrviziocontrattipubblÌci.it/e su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani a
diffusione regionale;
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con nota prot. n. 940 del 7/2/2018è stato chiesto alla GURS un preventivo di spesa per la
pubblicazione dell'estratto del bando di gara;

con nota Prot. n. 3052 /6/1 del 08/02/2018 / Servizio G.U.R.S. è stato comunicato il

costo della pubblicazione e la relativa modalità di pagamento ed inoltro della
documentazione;

- Visti:

-il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, che è applicabile in Sicilia dal 19/4/2016 tenuto conto del
rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla L.R. n. 12/2011;

- l'ari. 36 del D. LGS. Vo n. 50 del 18/4/2016 (contratti sotto soglia), come modificato
dall'ari. 25, comma 1, lettera bl) del Decreto LGS.vo 16/4/2017 n. 56 (cosiddetto
"decreto correttivo") che consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture
inferiori a quarantamila euro;

DETERMINA

di liquidare alla G.U.R.S. l'importo complessivo di € 394,06 così suddiviso:

a) € 323,00 di imponibile dovranno essere versati all'Ufficio Legislativo e Legale della
Presidenza della Regione Siciliana, "Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale - Inserzioni",
senza alcuna ritenuta per spese di versamento o altre spese, esclusivamente mediante
versamento tramite bonifico bancario: IT68I0760104600000000296905;

b) € 71,06 di LV.A da versare all'Erario, ai sensi 1. 23/12/2014, n.190, ari. 1, comma 629
lett. B con modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n.7
del 09/01/2015.

- provvedere all'imposta di bollo di € 16,00 da incollare sulla prima copia dell'avviso di gara;

di dare atto che la somma è prevista all'interno del quadro economico del progetto
approvato con deliberazione del CDAn. 20 del 13/12/2017;

di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio della società per la durata di 15
giorni;

di dare atto che la spesa di che trattasi, obbligatoria al fine del regolare espletamento dei
servizi, sarà coperta con fondi della Società.

Aragona, 8/2/2018

II Responsabile tecnico
Arch. Gaetano
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