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COMUNE DI COLLESANO 

(CITTA’ METROPOLITANA  DI PALERMO) 

  Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. P90016                                

AREA  3 ^  Tecnico-Manutentiva, Urbanistica, LL.PP.                                                         

 

DETERMINAZIONE N. 123 Del 15.02.2021. 

N. Int. UTC  35  del 12.02.2021 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto 
avviso ed esito di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi degli artt. 
72, 73 e 216 comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, relativo ai lavori di "Restauro e 
risanamento conservativo dei ruderi del castello". 
(CUP E43I1800006006 - CIG. Z1E309D790) 

 

PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione di G.M. n°97 del 03/12/2020 l’A.C. ha preso atto del D.D.G. n°2963 del 
06.10.2020 con il quale l’Assessorato delle Infrastrutture e mobilità ha finanziato l’intervento 
in oggetto indicato per l’importo complessivo di € 1.200.000,00, e con il quale il Comune è 
autorizzato a procedere alla gara per l’aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della 
vigente normativa secondo il quadro economico in esso riportato. 

CONSIDERATO 

- Che occorre provvedere con urgenza all’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto 
avviso ed esito di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, ai sensi degli artt. 72, 73 e 
216 comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 al fine di potere celermente indire la procedura di gara;  

Premesso quanto sopra e richiamato: 

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che il contratto si intende perseguire;  



 

 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 Tenuto conto degli obblighi di pubblicazione, previsti dal Codice dei Contratti e dal D.M. 2 
dicembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per estratto su almeno uno dei 
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale;  

 Ritenuto pertanto di dovere procedere all’affidamento dei servizi di che trattasi a mezzo 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36 comma 9-bis sempre dello stesso 
D.Lgs. 50/2016; 

 Vista la documentazione predisposta per l’avvio della procedura (lettera di richiesta di 
preventivo, Schema di estratto di avviso del bando ed aggiudicazione di gara, DGUE) che si allega 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuta la stessa adeguata allo scopo; 

Preso atto che il preventivo di spesa, tra quelli richiesti, è risultato più vantaggioso quello 
della Società A. Manzoni & C. spa avente sede a Milano in via Nervesa 21 iscritta nel registro delle 
imprese di Milano al n° 04705810150 e nel locale REA n° 1031852 P.IVA 04705810150  , acquisito 
al prot. n° 1617 del 09.02.2021; 

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, così 
come recepito in Sicilia con l’art. 24 della L.R. n.8/2016;  

 Preso atto che ai sensi dell’articolo 34, comma 35, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell’articolo 216, comma 11, 
D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, è tenuto al 
rimborso nei confronti della Stazione Appaltante delle spese sostenute per l’assolvimento degli 
oneri di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani a diffusione nazionale e locale 

DETERMINA 
 

1) di affidare direttamente alla Società Società A. Manzoni & C. spa avente sede a Milano in via 
Nervesa 21 iscritta nel registro delle imprese di Milano al n° 04705810150 e nel locale REA n° 
1031852 P.IVA 04705810150, acquisito al prot. n° 1617 del 09.02.2021 il servizio di 
pubblicazione dell’estratto di avviso ed esito di gara su almeno uno dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale  e su almeno uno a maggiore diffusione locale per una spesa complessiva 
massima stimata così specificata:  

a) € 348,92 di cui €  280 + € 6,00 per spese oltre IVA per la pubblicazione dell’estratto di 

avviso ed esito di gara sul quotidiano a diffusione nazionale “  Il Foglio”   

b) € 434,32 di cui 350,00 + € 6,00 oltre IVA per Pubblicazione dell’estratto di avviso ed 

esito di gara sul quotidiano a diffusione locale” La Repubblica Palermo ediz. regionale”; 

2) di impegnare la spesa complessiva pari a  € 783,24 da porsi a carico del bilancio comunale 
2020/2022 esercizio anno 2021 autorizzatorio sul capitolo 253  cod. 1.03.02.16.001 quale 
anticipazione del successivo rimborso a carico dell’Aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione; 



 

Pagina 3   

3) 1) Di dare atto che la suddetta somma complessiva, erogata a titolo di anticipo, verrà 
rimborsata alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione 

4) Dare atto che si opera in esercizio provvisorio e che si deroga dai dodicesimi stante la 
scadenza per l’aggiudicazione prevista dal decreto di finanziamento dell’intervento in 
questione; 

5) 2) Dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul sito del Comune di Collesano nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.TO (Geom D.Signorello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Attestazione di Disponibilità  
 

Bilancio   2021  Cap. 253.00                             Bilancio   Cap.                  Bilancio ______   Cap._______ 
 
Oggetto:____________                                      Oggetto: _________________    Oggetto: _________________ 
 
Somma iscritta in Bilancio     €. _____________          €. _________________     €. _________________ 
 
Somma disponibile                 €. ____________          €  _________________              €  _________________   
 
Somma che si impegna/        €.       783,24                   €. __________________          €  _________________  
con la presente                          
 
 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’ equilibrio 
finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 
 
 Addì    13.02.2021                                                                      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                   F.TO   Rag.   Filippo Curione 

                                                                                      
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 

 
VISTA la determinazione che precede; 
VERIFICATI i documenti allegati; 
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 
La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere 
Comunale. 
 
Collesano, lì                           Il Responsabile del Servizio Finanziario .  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
N. _____ Reg. 
 
  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 
  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 
                

                                                                                                                             

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 
 
 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 
C E R T I F I C A 

  
 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 
_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state 
prodotte opposizioni. 
 
 
               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      
 
                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 
 

                 Dr. ___________________ 
 


