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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 357 del 23/09/2021 Registro Unico di Segreteria
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OGGETTO: Intervento A1 – 36 “Venafro: dal centro storico alla città estesa: un progetto di sviluppo strategico
sostenibile – lotto funzionale 1 - riqualificazione del centro storico e del patrimonio architettonico e artistico
esistente”. “Procedura di gara aperta, mediante piattaforma telematica, per l’affidamento dei servizi di
progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione”. Liquidazione all’I.P.Z.S. S.p.A. per pubblicazione Bando di

IL RESPONSABILE
Premesso che:
con determina n. 312 del 6.9.2021 è stata avviata la procedura “aperta” per l’affidamento dei servizi di
progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione” dell’intervento denominato “VENAFRO: DAL CENTRO STORICO ALLA CITTÀ ESTESA: UN PROGETTO DI
SVILUPPO STRATEGICO SOSTENIBILE – LOTTO FUNZIONALE 1 - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEL
PATRIMONIO ARCHITETTONICO E ARTISTICO ESISTENTE”, ai sensi dell'articolo del combinato disposto degli
articoli 60 e 157, co. 1, del Codice dei Contratti ed in coerenza con l’articolo 2, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76
convertito con modificazioni in L. 11 settembre 2020. n. 120;
-

la gara, in esecuzione della suddetta determina, è stata bandita mediante pubblicizzazione:
---

sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUCE) n. 2021/S 181-470488 del 17.9.2021.

---

sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, 5^ serie speciale, n. 107 del 15.9.2020;

---

sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 17.9.2021;

---

sulla Piattaforma Invitalia, rubricato “Bando di Gara: tender_198 - CIS MOLISE - VENAFRO A1 36P
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE CIG: 888659495A”, all’indirizzo:
https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=6225

Vista la fattura nr. 1221009972 del 20/09/2021 trasmessa dall’I.P.Z.S. ammontante complessivamente ad €
1.876,55 di cui euro 16,00 corrispondenti alle spese per la marca da bollo ed euro 335,51 corrispondenti all’IVA,
relativa allo svolgimento del servizio di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.;

CONSIDERATO che conformemente a quanto disposto nella delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 556
del 31.5.2017, paragrafo 2.5, l'affidamento diretto del servizio di pubblicazione dell'estratto del bando di gara
sulla G.U.R.I. all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., rientra nei casi di esclusione dall’ambito di
applicazione della tracciabilità di fondi, in base a quanto disposto dall'art. 9 "Contratti di servizi aggiudicati in base
ad un diritto esclusivo” del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO PROCEDERE con la liquidazione della fattura di cui sopra, presentata
dall’I.P.Z.S., relativa alla pubblicità del bando di gara indetta per l'affidamento dei servizi di che trattasi;
Considerato, altresì, che:
- l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, co. 4, del
Codice dei Contratti e dell’articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione
Appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria (ai sensi dell’art. 2, lett. b) del D.M. 2 dicembre 2016 si
intende per avvisi e bandi di gara: gli avvisi e i bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del
codice) i bandi di gara e relativi esiti di gara;
-

la somma da rimborsare dall’aggiudicatario per la pubblicazione del bando di gara ammonta ad € 1.876,55, da
impegnare sul capitolo 201206 cod. 2.02.01.09.012.05.01 del corrente bilancio, mentre le spese relative agli
esiti saranno quantificati all’atto della pubblicazione;

Per le motivazioni espresse in narrativa:
DETERMINA
1. dare atto che le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne
costituiscono le motivazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. impegnare a titolo di spese per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla G.U.R.I. in favore
dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, e nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni ed interazioni, la
somma complessiva di € 1.876,55 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi
in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Classificazione bilancio
armonizzato

Capitolo di uscita

Codice

Anno

201206

2.02.01.09.012.05.01

2021

Importo
€ 1.876,55

3. liquidare la fattura nr. 1221009972 del 20/09/2021 trasmessa dall’I.P.Z.S. ammontante complessivamente ad
€ 1.876,55 di cui euro 16,00 corrispondenti alle spese per la marca da bollo ed euro 335,51 corrispondenti
all’IVA, relativa allo svolgimento del servizio di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.;
4. autorizzare l’Unità Operativa Ragioneria ad emettere mandato di pagamento relativamente alla fattura,
regolarmente vistata per la liquidazione di competenza, nr. 1221009972 del 20/09/2021 trasmessa
dall’I.P.Z.S. soggetta a scissione di pagamento, come di seguito indicato:
-

€ 1541,04 di cui € 1.525,04 quale imponibile ed € 16,00 a titolo di spese di bollo, mediante bonifico sul
c/c e codice IBAN riportati in fattura;

-

IVA € 335,51 all’erario a mediante F24EP;

5. dare, altresì, atto che il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) attribuito dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) è: G75C19000120001;
6. disporre:
- la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di segreteria;

- la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Allegato alla Determinazione - Settore L.L.P.P.
Numero 357 del 23/09/2021 R.U.S.
Registro di Settore 112 del 23/09/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Intervento A1 – 36 “Venafro: dal centro storico alla città estesa: un progetto di sviluppo strategico
sostenibile – lotto funzionale 1 - riqualificazione del centro storico e del patrimonio architettonico e artistico esistente”.
“Procedura di gara aperta, mediante piattaforma telematica, per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”. Liquidazione all’I.P.Z.S.
S.p.A. per pubblicazione Bando di
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.09.012
05.01
201206
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
199
1322
1.876,55
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Codice Fiscale: 00399810589
- P.Iva: 00880711007

Venafro, lì 23/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 826 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 24/09/2021.
Venafro, lì 24/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 24/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

