CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE
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62
23/02/2022

N. GENERALE
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212
23/02/2022

Responsabile P.O. n. 5 "Servizi-Tecnici Territoriali, Sviluppo Economico e Programmazione"

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE ALLA GURS PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI REVOCA AGGIU
DICAZIONE E AFFIDAMENTO APPALTO «LAVORI PER LA MESSA A
NORMA, RISTRUTTURAZIONE E COLLOCAZIONE ERBA SINTETICA
STADIO CARLOTTA BORDONARO - PRIMO STRALCIO»
(CUP
H52E17000070001) - CIG Z3A355224D

Il sottoscritto Geom. Antonio La Vecchia, Responsabile unico del Procedimento, sottopone all'Ing. Gioacchino
Meli, Responsabile della P.O. n. 5, la seguente proposta di Determinazione:
Premesso:
che con Determinazione Dirigenziale n. 182 del 18/02/2022 si è determinato, tra l'altro, di revocare, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto,
approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 770 del 13.5.2021 e divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7,
del D.Lgs. n. 50/2016, con la Determinazione Dirigenziale n. 879 del 31.5.2021 e quindi, l'affidamento
dell'appalto all’impresa COSMAK srl con sede a San Piero Patti (ME) in Via Toscana n. 13, P. I.V.A.
03099860839;
che la citata D.D. n. 182/2022 è soggetta all’obbligo di pubblicazione ai sensi della vigente normativa;
che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del Decreto attuativo di regole sulla pubblicità D.M.
02/12/2016, la Stazione Appaltante è tenuta a pubblicare gli avvisi di gara anche sulla G.U.R.S.;
che, pertanto, con nostra nota prot. n. 6759 del 18/02/2022 si è chiesto alla GURS il costo dell'inserzione nella
Gazzetta dell'avviso di revoca aggiudicazione e affidamento appalto;
che l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, con propria nota prot. n. 3716 del
21/02/2022, assunta al ns. prot. n. 7011 del 22/02/2022, ha comunicato che il costo dell'inserzione, comprensivo
di IVA, è di € 394,06, di cui € 323,00, quale imponibile, ed € 71,06, quale IVA al 22%;
Dato atto che la presente spesa di € 394,06 trova copertura finanziara nell'impegno n. 982/2020, assunto al Capi 
tolo n. 2474, giusta D.D. n.1877 del 31/12/2020;
Ritenuto di dovere effettuare il versamento per la pubblicazione dell'avviso di revoca aggiudicazione e affida
mento appalto nella GURS;
Visto e richiamato il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visti



gli atti d’ufficio;



l’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, approvato con
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n. 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l’art. 6 comma 2 della
legge n. 127/97;
PROPONE

1. Richiamare ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Provvedere alla pubblicazione nella GURS dell'avviso di revoca aggiudicazione e affidamento appalto relativo
ai "Lavori per la messa a norma, ristrutturazione e collocazione erba sintetica stadio Carlotta Bordonaro";
3. Liquidare:
- € 323,00 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la citata pubblicazione dell' avviso di revoca aggiu
dicazione e affidamento appalto dei lavori di che trattasi nella GURS;
- € 71,06 per IVA al 22% da versare direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633,
così come inserito dall’art. 1, comma 629, lettera b) legge 23.12.2014 n. 190;
4. Trasmettere al Servizio Finanziario la presente determinazione di liquidazione corredata dalla nota della
GURS prot. n. 3716/2022;
5. Dare mandato al servizio finanziario di procedere al suindicato pagamento prelevando l’importo complessivo
di € 394,06 dall’impegno n. 982/2020, assunto al Capitolo n. 2474, giusta D.D. n.1877 del 31/12/2020, da ripar
tire:
- €323,00 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana da accreditare sul seguente [OMISSIS...] (secondo le
indicazioni di cui alla citata nota GURS prot. n. 3716/2022);
- € 71,06 all'Erario per IVA.
IL RUP
(Geom. Antonio La Vecchia)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N° 5
Ing. Gioacchino Meli

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1160 del 22/07/2021 con la quale gli è stato proro
gato l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa n. 5 “Servizi Tecnici – Territoriali e Programmazio 
ne”
VISTA la proposta di determinazione formulata dal Geom. Antonio la Vecchia;
CONDIVISE le motivazioni di fatto e di diritto riportate nella proposta medesima, nonché il dispositivo propo 
sto;
TENUTO conto che la proposta che precede è meritevole di accoglimento;
RITENUTA la propria competenza all'adozione dell'atto consequenziale, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, appro
vato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, della legge n° 136/2010 e della l.r. n. 23/98 che ha recepito l’art. 6 com
ma 2 della legge n. 127/97
DETERMINA
APPROVARE la proposta di cui sopra nonché il dispositivo della stessa il cui contenuto, anche se non riportato,
si intende come di seguito integralmente trascritto.
FORNITORE
GURS

IMPEGNO
982/2020

IMPORTO
394,06

Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Insalaco

Funzionario Posizione Organizzativa n. 5
MELI GIOACCHINO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

