COPIA

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
DETERMINAZIONE n.221 del 29/10/2015
OGGETTO: Impegno spesa:

Affido incarico per pubblicazione bando di gara alla Publinforma s.r.l. di Barletta
POR FERS Campania 2007-2013 Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.2 “Migliorare la salubrità
dell’ambiente” - Delibera G.R. 636 del 24/09/2015
AFFIDO ESECUZIONE DEI LAVORI E SERVIZI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA
SOLOFRANA-MONTORESE

Pubblicazione dal 30/10/2015 al 15/11/2015

IL RUP
VISTA

la propria determinazione n° 220/2015 di indizione di gara per l’appalto dei lavori e servizi per “LA
CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA SOLOFRANA-MONTORESE” finanziati con Decreto della
Giunta della Regione Campania n.636 del 24/09/2015 nell’ambito del POR FERS Campania
2007-2013 Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.2 “Migliorare la salubrità dell’ambiente.

VISTO

il preventivo della Società Publinforma srl di Barletta (prot. 5019 del 28/10/2015) formulato a
seguito di apposita richiesta di Euro 1.589,64 (comprensivo di Iva spese e rimborsi vari) per
l’attività di pubblicazione del bando di gara sulla GURI, GUUE, su n° 2 giornali a diffusione
nazionale (“Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e “Il Fatto Quotidiano”) e n° 2 giornali a diffusione
regionale (Il Corriere del Mezzogiorno ed. Campania” e “Il Sannio);

TENUTO CONTO ai sensi dell’art.5 c.3 del DPR del 20/08/2001 n.384 “Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia”, si prescinde dalla richiesta di plurarità di preventivi in quanto
l’importo della spesa è inferiore ad €20.000,00 con esclusione dell’IVA;
PRESO ATTO

- che ai sensi del D.Lgs. 163/2006 occorre procedere alla dovuta pubblicità dell’appalto;
- del CIG X7815A151B e del Codice Ufficio: Z7JEN6;

CONSIDERATO

VISTI

-

che nel bilancio corrente si trova regolare copertura delle spese suindicate per un importo complessivo di €
1.589,64 all’intervento di spesa 1010303 capitolo 3 (capitolo 10130303 art.1) del bilancio di previsione
armonizzato 2015, per un totale complessivo di € 1.589,64;

-

che la procedura di pubblicazione assume aspetti di somma urgenza per rispettare i termini imposti dalla Regione
Campania per l’attivazione dell’intervento di caratterizzazione suddetto;

-

che il preventivo della società Publinforma srl può ritenersi equo;

-

che il pagamento della fattura avverà a seguito dell’avvenuta trasmissione della fattura elettronica
riportante il codice IPA Z7JEN6 e la dicitura “scissione dei pagamenti” con mumero dil CIG X7815A151B e
con intestazione “Pubblicazione bando di gara per ESECUZIONE DEI LAVORI E SERVIZI PER LA
CARATTERIZZAZIONE DELLA FALDA SOLOFRANA-MONTORESE (CUP: C56J15000260002 Attuazione
POR FERS Campania 2007-2013 Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.2 “Migliorare la salubrità dell’ambiente””;
il Regolamento di Contabilità
Il D.lgs. 267/2000

DETERMINA

COPIA

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 “CALORE IRPINO”
per quanto in premessa indicato che si intende riportato:
-

di commissionare alla Società Publinforma srl l’attività di pubblicazione di cui al preventivo accolto al prot.
5019 del 28/10/2015 (rif. Prev. Num. 15/3197);

-di impegnare, la somma di € 1.589,64 a favore della Società Publinforma srl di Barletta” per la pubblicazione del
bando di gara del “Piano di caratterizzazione della falda profonda Solofrana-Montorese:


sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”;



sulla “Gazzetta Ufficiale Unione Europea”;



sui quotidiani nazionali “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” e “Il Fatto Quotidiano”;



sui quotidiani locali “Il Corriere del Mezzogiorno ed. Campania” e “Il Sannio”;

-imputare la somma complessiva di € 1.589,64 è all’intervento di spesa 1010303 cap. 3 (capitolo 10130303 art.1)
del bilancio di previsione armonizzato 2015;
- riservarsi ad acquisizione del finanziamento definitivo di imputare tale spesa all’intervento che verrà predisposto
per la realizzazione dell’intervento nel Bilancio di Previsione.

Il R.U.P.
F.to Ing. Stefano Spiniello

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la registrazione
dell’impegno di spesa.
.
Avellino, lì 29/10/2015

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario
Dott. Giuseppe Giannetti

