
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 1 - Affari Generali e Servizi alla Persona

DETERMINAZIONE N° 430 del 21/05/2015

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2007/2013 – ASSE II ENERGIA- 
OBIETTIVO SPECIFICO 2.1- LINEA D’INTERVENTO 2.1.1.1 – AZIONI PER LA 
DEFINIZIONE, SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI MODELLI DI 
UTILIZZAZIONE RAZIONALE DELL'ENERGIA PER LA DIMINUZIONE DEI 
CONSUMI NEGLI USI FINALI CIVILI ED INDUSTRIALI – MERCATI GENERALI 
LOCALITà AEROPORTO - APPROVAZIONE PREVENTIVI SPESA PER 
PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. E 
QUOTIDIANI – IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZIONE  PUBBLICAZIONE GU.R.I.

Registro di Settore 
N° 145 del 21/05/2015

Il giorno ventuno del mese di Maggio dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n° 280 del 18.10.2011 è stato approvato il progetto preliminare per la 
“Realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali ai Mercati Generali località 
Aeroporto” dell'importo complessivo di € 996.339,73, redatto dal tecnico comunale P.I. Eliseo Pelaggi;

con deliberazione di Giunta Comunale n° 308 del 11.2011 è stato approvato il progetto definitivo per la 
“Realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali ai Mercati Generali località 
Aeroporto” dell'importo complessivo di € 996.339,73, redatto dal tecnico comunale P.I. Eliseo Pelaggi;

in data 30.01.2014  è stata sottoscritta la convenzione Rep. n° 162 regolante il finanziamento concesso dalla 
Regione Calabria a valere sui fondi del POR Calabria FESR 2007/2013  Asse II Energia - Obiettivo 
specifico 2.1- Linea d'intervento 2.1.2.1;

con deliberazione di Giunta Comunale n° 290 del 28.11.2014 è stato sostituito il Responsabile Unico 
Procedimento p.i. Eliseo Pelaggi con l'arch. Claudio Decembrini, dipendente comunale; 

con determina dirigenziale del Settore 5  Tecnico n° 516 del 09.12.2014 si  è stabil ito:ldi appaltare i lavori inerenti l'intervento denominato “Azioni per la realizzazione di impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili  Impianto fotovoltaico “Mercati generali” sito in Viale 
Civinini (Località Aeroporto) Vibo Valentia, mediante procedura di appalto integrato ex art. 53 comma 2 
lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 120 del D.P.R. n° 207/2010);ldi delegare la SUA provinciale all'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione schema 
di bando, nonché espletamento della eventuale procedura amministrativa di scelta dei quotidiani per il 
sistema di pubblicità con fatturazione diretta a quest'Ente che provvederà ad adottare il relativo impegno 
di spesa;

Preso atto:
del Regolamento per il  funzionamento della Stazione Unica Appaltante istituita presso 
l 'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, approvato con delibera di G.P. n°  2  del 
16.01.2009;

Considerato:
che occorre procedere alla pubblicazione dell 'avviso appalto aggiudicato secondo le 
modalità previste dal Decreto Legislat ivo n° 163/2006 e s.m.i. ,   in ordine alla disciplina 
specifica per i contratti  di  lavori, forniture e servizi pubblici;

Atteso:
che la SUA ha provveduto all 'espletamento dell ' indagine di mercato per la scelta del 
contraente ai  fini della pubblicazione dell 'avviso appalto aggiudicato sulla GURI, su n° 1 
quotidiano a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori e su n° 1 quotidiano a 
diffusione nazionale,  per come previsto dal  D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i .,  trasmettendo 
con nota prot.  n° 16792 del 18.03.2015 tutti  i  preventivi di spesa, da cui  risulta che:

a) per la pubblicazione sulla G.U.R.I.   l 'offerta scelta è quella prodotta dalla ditta 
Edizione Savarese, con sede a Napoli con il  prezzo di € 1.109,42, IVA al 22%  e 
bolli compresi,  (preventivo spesa prot.  n° 340/bis del  12.03.2015);

b) per la pubblicazione su n° 1 quotidiano a diffusione locale e n° 1 quotidiano a 
diffusione nazionale,  la migliore proposta è stata  prodotta dalla ditta Il  
Gruppo24ore  Il  sole 24 ore s.p.a.   prezzo offerto € 902,80 compresa IVA al  22%  
(preventivo spesa del 11.03.2015)  pubblicazione sul quotidiano Il  Foglio edizione  
nazionale e sul  quotidiano “Il  Tempo” edizione  locale;

Dato atto:
che, ai sensi dell 'art.  192 del TUEELL e dell 'art.  11 del D. Lgs.  163/06, si intende:lcon i l suddetto servizio si persegue i l fine della pubblicazione dell 'estratto del bando 

di gara sulla GURI, su uno dei  principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno a 
maggiore diffusione locale,  prevista dal Decreto Legislat ivo n° 163/2006 e s.m.i. ;



lil  contratto avrà per oggetto: Lavori di “Azioni per la definizione, sperimentazione e 
diffusione di modell i di util izzazione razionale dell 'energia per la diminuzione dei 
consumi negli  usi finali civili  ed industriali   Mercati Generali località Aeroporto” - 
Approvazione preventivi spesa per pubblicazione  dell 'estrat to avviso gara sulla 
G.U.R.I. e su quotidiani;lle clausole essenziali del  contratto sono date dal  rispetto del preventivo si  spesa così  
come approvato;lla scelta del contraente è effettuata ai sensi dell 'art.  125, comma 11, del decreto 
legislat ivo n° 163/2006 che disciplina le procedure per la fornitura in economia 
mediante cottimo fiduciario;lche la legge n° 136/2010, per come modificato dal D. L. n° 187/2010, ha previsto, ai 
fini  della tracciabili tà dei  flussi finanziari , che negli strumenti  di  pagamento si deve 
riportare i l  CIG ed uno o più  conti  correnti  dedicati ,  che nello specifico sono:
 CIG intercorrente con Edizioni Savarese: ZE213F0831;
 CIG intercorrente con Petrelli Michele: Z5413F0923;
 IBAN IT 23Y 01030 03405 000063374008;lche, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n° 190/2012 e D. P. R. 

62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali 
inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale 
delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione 
del presente atto e del sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta l'atto finale;

Evidenziato:
che la ditta Edizione Savarese prevede il  pagamento anticipato, nelle more dell 'erogazione 
dell 'anticipazione da parte della Regione Calabria, si rende necessario provvedere 
al l 'emissione del  mandato relativo alla pubblicazione del bando di gara su un quotidiano 
nazionale e locale, onde evitare ulteriori  ri tardi della procedura di  gara;
che essendo la spesa indivisibile ed indifferibile è necessario impegnare la somma di € 
2.012,22 nel seguente modo:

 € 912,25 in favore  della ditta Edizione Savarese, con sede a Napoli sul Capitolo 
1810 Funzione 1 Intervento 3 Servizio 2 al l 'Esercizio Finanziario 2015;

 € 197,17 in favore dell 'Erario per il  versamento dell 'I.V.A., ai sensi dell 'art.  
17/ter del D.P.R. 633/1972, secondo le modalità descritte dal D.M. del 
23.01.2015, al Capitolo 1810 Funzione 1 Intervento 3 Servizio 2 al l 'Esercizio 
Finanziario 2015 

 € 740,00 in favore  della ditta Il  Gruppo 24ore  Il  sole 24 ore s.p.a. sul Capitolo 
1810 Funzione 1 Intervento 3 Servizio 2 al l 'Esercizio Finanziario 2015;

 € 162,80 in favore dell 'erario per il  versamento dell 'I.V.A., ai sensi dell 'art.  
17/ter del D.P.R. 633/1972, secondo le modalità descritte dal D.M. del 
23.01.2015, al Capitolo 1810 Funzione 1 Intervento 3 Servizio 2 al l 'Esercizio 
Finanziario 2015

precisando che dette somme verranno reintegrate da parte della Regione Calabria con 
l 'erogazione della prima anticipazione, ed introitate al  capitolo 5976;

Vista:
la copia del preventivo di  spesa Prot.  n° 340/bis del  12.03.2015, acquisito agli  at ti  della 
SUAP col prot. n° 16769 del  16.03.2015, con la quale la ditta Edizione Savarese chiede la 
liquidazione anticipata di € 1.109,42 compresa  I.V.A., per la pubblicazione dell 'estratto 
del bando di gara sulla G.U.R.I.  dell ' intervento  “Azioni per la definizione, 
sperimentazione e diffusione di modell i di util izzazione razionale dell 'energia per la 
diminuzione dei consumi negli  usi finali civili  ed industriali   Mercati Generali località 
Aeroporto”;

Ritenuto:
di prendere atto della nota  prot. n° 16792 del 18.03.2015 relativa alla trasmissione dei 
preventivi di spesa per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla GURI, 
n° 1 quotidiani locali  e n° 1 nazionali,  per l 'affidamento dei lavori di “Azioni per la 
definizione, sperimentazione e diffusione di modell i di util izzazione razionale 



dell 'energia per la diminuzione dei consumi negli  usi finali civili  ed industriali   
Mercati Generali località Aeroporto”, da cui risulta che:

? per la pubblicazione sulla G.U.R.I.   l 'offerta scelta è quella prodotta dalla ditta 
Edizione Savarese, con sede a Napoli con il  prezzo di € 1.109,42, IVA al 22%  e 
bolli compresi,  (preventivo spesa prot.  n° 340/bis del  12.03.2015);

? per la pubblicazione su n° 1 quotidiano a diffusione locale e n° 1 quotidiano a 
diffusione nazionale,  la migliore proposta è stata  prodotta dalla ditta Il  
Gruppo24ore  Il  sole 24 ore s.p.a.   prezzo offerto € 902,80 compresa IVA al  
22%  (preventivo spesa del 11.03.2015)  pubblicazione sul quotidiano Il  Foglio 
edizione nazionale e sul quotidiano “Il Tempo” edizione  locale;

di dover liquidare alla ditta Edizioni Savarese la somma complessiva di € 1.109,42 compresa I.V.A. al 22% e 
bolli;

Visto:
l 'art .  107 del  D.Lgvo n. 267/2000 T.U.EE.LL. il  quale prevede che l 'adozione di att i  di 
gestione o di  at ti  o provvedimenti  amministrat ivi  ivi compresi tutt i  gli att i  che impegnano 
l 'amministrazione verso l 'esterno nonché  la gestione finanziaria,  tecnica ed amministrativa 
spetta ai  dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;  
il  D.lgvo 267/2000;
il  D.lgvo n. 163/2006 ed i l  D.P.R. 207/2010;

D E T E R M I N A

per i  motivi in premessa specificati e che qui di seguito s 'intendono integralmente 
riportat i e trascrit ti:
1) impegnare la somma di € 2.012,22 bolli  ed I.V.A. compresa, indivisibile ed indifferibile 

nel  seguente modo:
 € 912,25 in favore  della ditta Edizione Savarese, con sede a Napoli sul Capitolo 

1810 Funzione 1 Intervento 3 Servizio 2 al l 'Esercizio Finanziario 2015;
 € 197,17 in favore dell 'Erario per il  versamento dell 'I.V.A., ai sensi dell 'art.  

17/ter del D.P.R. 633/1972, secondo le modalità descritte dal D.M. del 
23.01.2015, al Capitolo 1810 Funzione 1 Intervento 3 Servizio 2 al l 'Esercizio 
Finanziario 2015 

 € 740,00 in favore  della ditta Il  Gruppo 24ore  Il  sole 24 ore s.p.a. sul Capitolo 
1810 Funzione 1 Intervento 3 Servizio 2 al l 'Esercizio Finanziario 2015;

 € 162,80 in favore dell 'erario per il  versamento dell 'I.V.A., ai sensi dell 'art.  
17/ter del D.P.R. 633/1972, secondo le modalità descritte dal D.M. del 
23.01.2015, al Capitolo 1810 Funzione 1 Intervento 3 Servizio 2 al l 'Esercizio 
Finanziario 2015

2) dare atto che dette somme verranno reintegrate con l'erogazione della prima anticipazione della Regione 
Calabria ed introitate al capitolo 5976;

3) prendere atto  della nota prot . n° 16792 del 18.03.2015 relativa alla trasmissione dei 
preventivi di spesa per la pubblicazione dell 'estratto del bando di gara sulla GURI, n° 
1 quotidiani locali e n° 1 nazionali, per l 'affidamento dei  lavori di “Azioni per la 
definizione, sperimentazione e diffusione di modelli  di  utilizzazione razionale 
dell 'energia per la diminuzione dei  consumi negli usi  finali civili  ed industriali  
Mercati  Generali  località Aeroporto”;

4) approvare ,  conseguentemente, per la pubblicazione sulla G.U.R.I.,  n° 1 quotidiano a 
diffusione locale e su n° 1 quotidiano a diffusione nazionale,  dell 'estrat to del  bando di  
gara del  servizio suddetto, i  seguenti  preventivi di spesa:
a) per la pubblicazione sulla G.U.R.I.   l 'offerta scelta è quella prodotta dalla ditta 

Edizione Savarese, con sede a Napoli con il  prezzo di € 1.109,42, IVA al 22%  e 
bolli compresi,  (preventivo spesa prot.  n° 340/bis del  12.03.2015);

b) per la pubblicazione su n° 1 quotidiano a diffusione locale e n° 1 quotidiano a 
diffusione nazionale,  la migliore proposta è stata  prodotta dalla ditta Il  
Gruppo24ore  Il  sole 24 ore s.p.a.   prezzo offerto € 902,80 compresa IVA al  22%  
(preventivo spesa del 11.03.2015)  pubblicazione sul quotidiano Il  Foglio edizione  
nazionale e sul  quotidiano “Il  Tempo” edizione  locale;



5) liquidare ,  come l iquida, la somma di € 1.109,42, compresa I.V.A. al 22%  e bolli,  al la 
dit ta Edizioni Savarese,  per la pubblicazione dell 'estrat to del  bando di  gara sulla 
G.U.R.I. dell ' intervento “Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di  
modelli di uti lizzazione razionale dell 'energia per la diminuzione dei consumi negli 
usi finali  civil i  ed industrial i  Mercati Generali locali tà Aeroporto”;

6) dare atto  che ai sensi della legge n° 136/2010, per come modificato dal  D. L. n° 
187/2010, i l  codice CIG ed il  conto corrente dedicato sono:
 CIG intercorrente con Edizioni Savarese: ZE213F0831;
 CIG intercorrente con Petrelli Michele: Z5413F0923;
 IBAN IT 23Y 01030 03405 000063374008;

7) dare atto ,  altres ì ,  che il  Responsabile Unico del Procedimento è l 'arch. Claudio 
Decembrini;

8) trasmettere  i l  presente provvedimento al Settore I  Appalt i e Contratt i   Stazione 
Unica Appaltante - Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia  per i l  prosieguo 
delle operazioni di pubblicazione del bando di gara;

9) dichiarare  che il  presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo,  anche 
negoziale, mediante  accettazione del servizio  da parte del prestatore;

10) che i l  presente atto viene trasmesso, ai sensi del  D.Lgs. 33/2013, per la pubblicazione 
al sito comunale della trasparenza.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 10/04/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 20/05/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 21/05/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 975 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 21/05/2015 al 05/06/2015

Data: 21/05/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  RENATO FRANZA


