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SETTORE 3° – GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

n.165/2017 del 10.10.2017

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Approvazione preventivo per pubblicità. Contraente INFO s.r.l..  CIG:
ZF12035251

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 667/2017

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

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

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 10 ottobre 2017 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



VISTA la determinazione dirigenziale n. 155 del 29/09/2017, n. 590 R.G., recante: “LAVORI DI 
ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, MIGLIORAMENTO ENERGETICO E SISMICO DELLA 
CASA DI RIPOSO "SAN FRANCESCO". Determinazione di aggiudicazione.

RITENUTO,

• ai sensi di legge, di dover provvedere alla pubblicazione dell’esito aggiudicazione per 
l’affidamento dei lavori di cui innanzi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie 
speciale relativa ai contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, sul 
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 
6 aprile 2001, n. 20 e presso l’ANAC, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, nonché la pubblicazione su almeno due quotidiani di cui uno a diffusione 
nazionale e uno a diffusione locale; 

• di procedere all’affidamento del servizio di pubblicità della gara coerentemente a quanto disposto 
dall’art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296: ..........omissis “le altre amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché  le autorità 
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore  
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure”. omissis....... ed a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. 
a) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.,  ricorrendo ad indagine di mercato per la selezione delle società 
specializzate nel settore; 

DATO ATTO che

• sono state selezionate le seguenti ditte: Società Mediagraphic s.r.l. Via Palmitessa, 40-Barletta 
(BT) e Società Info s.r.l. Via S. Antonio, 28 – Barletta (BT); 

• con prot. 17613 del 03/10/2017 si è proceduto alla richiesta di preventivo alla Società 
Mediagraphic s.r.l.; 

• con prot. 17606 del 03/10/2017 si è proceduto alla richiesta di preventivo alla Società Info s.r.l.; 

ACQUISITO in data 05/10/2017:

• al n. 17762 di protocollo il preventivo di spesa  n. 201702358/GIO/BA01  della Società  Info s.r.l. 
per l’importo di € 687,00, imposta di bollo ed IVA compresa riferito alla pubblicazione di 
aggiudicazione;  

RITENUTO  di accettare il preventivo di spesa n. 201702358/GIO/BA01 della Società Info s.r.l. 
dell’importo di € 687,00, imposta di bollo ed IVA compresa, riferito alla pubblicazione di aggiudicazione
 sulla GURI e testate Il Fatto Quotidiano, Il Corriere dello Sport - edizione Puglia e Basilicata,  nonché 
per il sito internet del Ministero delle Infrastrutture;

VISTO  che la spesa complessiva di € 687,00  è compresa nel Q. E. dell’intervento alla voce B.10 delle 
somme a disposizione dell’Amministrazione con capienza al cap. 3654 (codice bilancio 12.03-2.02) del 
bilancio comunale di previsione 2017 – 2019 esercizio finanziario 2017;

VISTI, altresì,

• il D.Lgs. n. 267/2000 in particolare l’art. 107 ed il DLgs n. 165/2001; 
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
• il Decreto Sindacale n. 42 dello 01/08/2017; 

ACCERTATO che nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, il programma dei pagamenti 
conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con riferimento all’art. 9, comma1, sub 2),



 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102, per quanto applicabile agli Enti 
Locali nei limiti, comunque, della programmazione dei pagamenti rilevanti ai fini del rispetto del patto di 
stabilità interno dell’anno corrente

DETERMINA

1. RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale; 
2. APPROVARE il preventivo di spesa n. 201702358/GIO/BA01 della Società Info S.r.l. Via S. 

Antonio, 28 – Barletta (BT) per l’importo quantificato di € 687,00 IVA e imposta di bollo 
compresa, per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione  inerente i “LAVORI DI 
ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, MIGLIORAMENTO ENERGETICO E SISMICO 
DELLA CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO”; 

3. DARE ATTO che il preventivo, sì come innanzi approvato, prevede la pubblicazione di 
aggiudicazione di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie speciale relativa ai 
contratti pubblici, sul  sito internet del Ministero delle Infrastrutture e sulle testate Il Fatto 
Quotidiano, Il Corriere dello Sport -  edizione Puglia e Basilicata; 

4. IMPEGNARE  la somma di € 687,00 IVA compresa e imposta di bollo, compresa nel Q. E.
 dell’intervento alla voce B.10 delle somme a disposizione della Amministrazione con capienza al 
capitolo 3654 (codice bilancio 12.03-2.02) del bilancio comunale di previsione 2017 – 2019 
conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario
2017 in cui la stessa è esigibile; 

5. STABILIRE che ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
 l’aggiudicatario dell’appalto,  entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, è tenuto a rimborsare alla
Stazione Appaltante le spese  sostenute per la pubblicazione dell’Avviso di Aggiudicazione; 

6. PROVVEDERE, tramite atto tecnico-contabile, al pagamento ed alla liquidazione di quanto 
dovuto alla Società Info S.r.l. Via S. Antonio, 28 – Barletta (BT) P.I. 04656100726; 

7. INDICARE il codice univoco VVTKJA ed il CIG ZF12035251. 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


