COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 2 - AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO CONTRATTI, LEGALE ED ESPROPRI

N.
DETERMINA

DATA

3529

19/09/2022

OGGETTO: ESITO DI GARA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI.
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI
IL FUNZIONARIO P.O.
Decisione
Si provvede ad impegnare le somme necessarie alla pubblicazione dell'esito di gara a procedura aperta
n.2/2022 Servizio di assistenza specialistica individualizzata per minori disabili nelle scuole e nei servizi
per l'infanzia per un periodo triennale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché su due
quotidiani a diffusione nazionale (Italia Oggi e Il Sole 24 Ore) e su due quotidiani a maggiore diffusione
locale, (Il Secolo XIX e La Stampa edizione Savona).
Si provvede altresì alla pubblicazione sul sito comunale in: Sezione Bandi di gara e contratti, trasparenza e
all'Albo Pretorio. Si provvede alla pubblicazione sul sito della Regione Liguria/Osservatorio.

Si prevede una spesa complessiva di Euro 1.962,55=, di cui
a) Euro 438,85= di cui : Imponibile 346,60=, IVA 76,25=, bollo di euro 16,00= a favore dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;
b) Euro 366,00= di cui Imponibile 300,00=; IVA 66,00= a favore della Class Pubblicità spa di
Milano per la pubblicazione sul quotidiano nazionale Italia Oggi;
c) Euro 549,00= di cui Imponibile 450,00= ; IVA 99,00= a favore del Sole 24 Ore di Milano per la
pubblicazione sul quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore;
d) Euro 311,67 = di cui Euro 255,00= Imponibile; IVA Euro 56,10=; 0,57= realizzazione grafica,
a favore della A. Manzoni spa di Milano per la pubblicazione sul quotidiano locale La Stampa;
e) Euro 297,03= di cui :Imponibile 243,00= ; = IVA 53,46=, ; 0,57= realizzazione grafica, a favore
della A. Manzoni spa di Milano per la pubblicazione sul quotidiano locale Il Secolo XIX.
Motivazioni
Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2/12/2016 (pubblicato in GU n. 20 del
25/1/2017) ad oggetto definizione indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui
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agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs 50/2016 prevede, sino alla data di funzionamento della piattaforma Anac, la
pubblicazione dei bandi ed avvisi di importo superiore alla soglia comunitaria sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonché la pubblicazione per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e
due a diffusione locale. L'esito di gara segue la medesima pubblicazione del bando.
Le spese per la pubblicazione obbligatoria sono rimborsate dall'aggiudicatario (art. 5 comma 2).
La pubblicazione sulla GUCE non comporta oneri.
Effetti e modalità di attuazione
1. Impegnare sul capitolo 342.005 ad oggetto “Spese di pubblicazione gare” del bilancio esercizio 2021esercizio provvisorio, per spese di pubblicazione sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana,dando atto che non sono soggette al limite del dodicesimo, ai sensi dell'art.163, c.5, lett a) del
T.U.E.L, che verranno successivamente rimborsate dalla ditta aggiudicataria, la somma complessiva di
Euro 1.962,55=, di cui :
a) Euro 438,85= di cui : Imponibile 346,60=, IVA 76,25=, bollo di euro 16,00= a favore

dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
b) Euro 366,00= di cui Imponibile 300,00=; IVA 66,00= a favore della Class Pubblicità spa di
Milano per la pubblicazione sul quotidiano nazionale Italia Oggi;
c) Euro 549,00= di cui Imponibile 450,00= ; IVA 99,00= a favore del Sole 24 Ore di Milano per la
pubblicazione sul quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore;Euro 549,00= di cui Imponibile 450,00= ;
IVA 99,00= a favore del Sole 24 Ore di Milano per la pubblicazione sul quotidiano nazionale Il Sole
24 Ore;
d) Euro 311,67= di cui Euro 255,00= Imponibile; IVA Euro 56,10=; 0,57= realizzazione grafica,
a favore della A. Manzoni spa di Milano per la pubblicazione sul quotidiano locale La Stampa;
e) Euro 297,03= di cui :Imponibile 243,00= ; = IVA 53,46=, ; 0,57= realizzazione grafica, a
favore della A. Manzoni spa di Milano per la pubblicazione sul quotidiano locale Il Secolo XIX.
2. dare atto che tale spesa è obbligatoria per legge e pertanto non è soggetta al limite del dodicesimo, ai
sensi dell'art.163, c.5, lett a) del T.U.E.L, che verrà successivamente rimborsata dalla ditta aggiudicataria.
Si da' atto altresi' che il capitolo presenta la necessaria disponibilità di cassa;
3. dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
4. liquidare successivamente, al momento della presentazione delle relative fatture.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
acquisizione preventivi per la pubblicazione sui giornali
acquisizione CIG Class Pubblicità Z8237C9ACF
CIG A. Manzoni Il Secolo XIX - ZBB37C9A7C
CIG A. Manzoni La Stampa ZAB37C9A18
CIG il SOLE 24 Ore Z2937C9C50
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31 maggio 2022, con la quale è stato approvato il Bilancio
pluriennale 2022-2024.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 1° giugno 2022, di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 20 maggio 2022, di approvazione del Piano Performance
2022-2024, in aggiornamento di indici ed indicatori di competenza.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 21 luglio 2022, con cui è stato approvato il Piano degli
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obiettivi
gestionali
2022-2024
nonché
definitivamente
aggiornato
il
corrispondente Piano della Performance.
Si richiama il provvedimento sindacale n. 21 del 22/10/2021 avente ad oggetto conferimento incarico
Dirigente Settore Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici.
Si richiama il provvedimento di nomina della P.O. Del 31 marzo 2022 del Servizio legale e Contratti
Espropri
NORMATIVA
Articolo 41 “Funzioni e compiti dei dirigenti” del vigente Statuto comunale.
Art.107 TUEL relativo a funzioni e compiti dei dirigenti.
Articolo 182 “Fasi di spesa”, Articolo 183 “Impegno di spesa”, Articolo 191 “Regole per l'effettuazione di
spese”, Articolo 192 “Determinazione a contrarre”, del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000.
Articoli 28 “Impegno delle spese”, 29 “Prenotazione di impegno”, 30 “Adempimenti procedurali atti di
impegno”, 31 “Attestazione copertura finanziaria”, 32 “Parere di regolarità contabile” del Regolamento di
Contabilità.
Articolo 34 “Incaricati di area delle posizioni organizzative ed incarichi di alta professionalità” del vigente
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Decreto legislativo 50/2016
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2/12/2016 (pubblicato in GU n. 20 del
25/1/2017) ad oggetto definizione indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara.
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

Savona, 19/09/2022

Funzionario P.O
Avv Elisa Gervasio
GERVASIO ELISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3529 sottoscritto digitalmente da GERVASIO ELISA il 19/09/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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