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DETERMINAZIONE DELLA C.U.C. N° 03 DEL

11/09/2017.

OGGETTO: Bando di gara " Procedura negoziata per l'individuazione di una E.S.Co con la quale
stipulare un contratto di partenariato per L'innovazione ai sensi delPart. 65 del D.L.gs 18 aprile
2016 n. 50. liquidazione fattura ditta Lexmedia s.r.L.
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

VISTO l'art. 33, comma 3 bis del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. recante "I Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 19/01/2016 recante
l'approvazione dell'accordo consortile fra i comuni di Forza D'Agro - Antillo e Roccafiorita , che
istituisce la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi per i comuni
associati ai sensi dell'art 33 comma 3 bis del d. Igs. 163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 07/03/2016 del Comune di
Savoca e n°03 del 30/01/2016 del Comune di Casalvecchio Siculo, recante l'approvazione
dell'accordo consortile fra i comuni di Forza D'Agro -Antillo, Roccafiorita, Savoca e Casalvecchio
Siculo , che istituisce la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi
per i comuni associati ai sensi dell'alt. 33 comma 3 bis del d. Igs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di G. M. n°82 del 19/06/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale il
Comune di Antillo ha deliberato il recesso dalla Centrale Unica di Committenza di Forza D'Agro;
RILEVATO che, al fine di garantire la massima pubblicità alla gara di cui all'oggetto, e secondo
quanto disposto dalla vigente normativa, il bando è stato pubblicato:
Nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea;
Nella.Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
n°02 quotidiani a tiratura nazionale
Nel sito internet della CUC del Comune di Forza D'Agro;
Nel sito internet del Comune di Casalvecchio Siculo;

CHE la Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle procedure di gara, non ha
comunicato al Responsabile dell'Area Finanziaria e dì conseguenza non è stato istituito un capitolo
di bilancio per far fronte ai "Costi Diretti", "Costi Generali" e "Costi Comimi", così come indicato
nella Convenzione della Centrale Unica di Committenza, al Capo V art. 19, n°6;
VISTA la fattura n°1446/PA del 03/08/2017 emessa dalla Società Lexmedia s.r.l. per l'importo
complessivo di 6.1.268,05 relativa alla pubblicazione del bando di gara "Progetto di Sviluppo volto
alla qualificazione dell'Efficienza Energetica, con la quale stipulare im contratto di partenarìato
per l'innovazione" sulla G.U.R.I. e su n°02 quotidiani Nazionali;
DATO ATTO che occorre liquidare la Fattura n°1446/PA del 03/08/2017 emessa dalla Società
Lexmedia s.r.l. ed intestata al Comune di Casalvecchio Siculo - Area Tecnica, per l'importo totale
di €.1.268,05, per il servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie V e su n°02 quotidiani Nazionali
per la gara di cui all'oggetto;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 19.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di
Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente;
VISTI:
• ilD.P.R.n.207/2010es.m.i.;
• il Decreto Lgs. 50/2016 e s.m.L;
DETERMINA

1) DI RICHIAMARE la premessa e la narrativa del presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) DARE ATTO CHE la Centrale Unica di Committenza per lo svolgimento delle procedure di gara,
non ha ancora istituito un capitolo di bilancio per far fronte ai "Costi Diretti", "Costi Generali"
e "Costi Comimi",, così come indicato nella Convenzione della Centrale Unica di Committenza,
al Capo V art. 19, n°6;
3) DI AUTORIZZARE il Comune di Casalvecchio Siculo - Area Tecnica, alla liquidazione della
fattura n°1446/PA del 03/08/2017 emessa dalla Società Lexmedia s.r.l. per l'importo
complessivo di €.1.268,05 relativa alla pubblicazione sulla G.U.R.I. e su n°02 quotidiani
Nazionali, del bando di gara "Progetto di Sviluppo volto alla qualificazione dell'Efficienza
Energetica, con la quale stipulare un contratto dipartenariatoper l'innovazione" dell'importo
totale di €1.268,05.
4) TRASMETTTERE il presente provvedimento per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per
la dovuta pubblicazione ed al Comune di Casalvecchio Siculo - Area Tecnica per i provvedimenti
consequenziali;
Forza D'Agro, li 11.09.2017
IlrgSpbns^abile della C.U.C.

