
COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

DETERMINAZIONE No ____,i?""-"'3"----·--del 5/3/?o,tf · 

REGISTRO GENERALE No 2 t~ del ). 1 - O 3- zatt 
' Oggetto: Affidamento pubblicazione Avviso di gara relativo a "Affidamento servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed 
indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio del 
Comune di Borgetto, per mesi 6 con opzione di rim1ovo per ulteriori mesi 6" . CIG 781 118274C 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n. 17 del21/02/2019, 
con la quale si è approvato iLProgetto anno 2019 relativo al servizio in oggetto indicato; 

Vista la Determinazione a contrarre n° 68 del25/02/2019 con la quale si sono avviate le procedure di gara 
per l'affidamento del servizio di che trattasi ed è stata impegnata la somma complessiva necessaria € 
413.180,10 a valere sul bilancio 2016/2018 gestione provvisoria 2019, alla seguente classificazione di 
Bilancio: Missione 09 Programma 03 Titolo O l Macroaggregato 03 Capitolo 5 81000 del bilancio 2019 
P.F. 1.03.02.15.000, giusto impegno n° 145 del26/02/2019; 

PREMESSO CHE: 
A Il decreto del MITI del 2 dicembre 2016, attuativo dell'art. 73 comma 4 del Codice, ha così 

previsto all'art. 3 che, a decorrere dal l 0 genpaio 2017, la pubblicazione degli avvisi e dei 
bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto: 

a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo 
superiore alle soglie comunitarie, per estratto sh almeno due dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale e su almeno due a maggioreidiffusione locale nel luogo ove si eseguono i 
contratti. 

A le spese relative alla pubblicità sono inserit1 nel Quadro Economico del Progetto tra le 
somme a disposizione della Stazione appaltant~; 

Considerato che è stato richiesto alle seguenti ditte apposito preventivo di spesa per la pubblicazione 
- d eli' Avviso di Bando di gara; 

l. Ditta Manzoni & C. S.p.A, Via P.pe di Belmonte; n°103 90139 Palermo - prot. n. 3954 del 
28/02/2019; [ 

2. PKSUD srl, Viale Odorico da Pordenone, n° 50 95126 Catania- prot. n. 3956 del28/02/2019; 

Considerato che sono pervenute le seguenti offerte per1 la pubblicazione dell'Avviso di gara su 2 
quotidiani ediz. nazionale e su 2 quotidiani ediz. Regionale: ' 
A PKSUD srl, assunta al prot. n° 4236 del 04/03/2019, proposta in abbinata: La Sicilia regionale+ 

Corriere della Sera nazionale + Gazzetta dello Sport Nazionale + Gazzetta dello Sport ed. Sicilia 
per l'importo di € 2.298,00 oltre IVA; 

A Ditta Manzoni & C. S.p.A, assunta al prot. n° 4239 del 04/03/2019, proposta in abbinata: La 
Repubblica Nazionale + La Stampa Nazionale + La Repubblica ed. Sicilia per l'importo 
complessivo di € 1.592,00 (compresi € 5 per spese ed IVA); 

l 



Considerato che dall'offerta della Ditta Manzoni & C. S.p.A, non è possibile affidare la contestuale 
pubblicazione dell'Avviso di gara su 2 quotidiani ediz. nazionale e su 2 quotidiani ediz. Regionale, si 
ritiene opportuno ed economico, a seguito dei preventivi/offerta inviati dalle ditte invitate, affidare il 
servizio pubblicitario di che trattasi alla PKSUD srl, Viale Odorico da Pordenone, no 50 95126 Catania, 
per l'importo di € 2.298,00 oltre IVA; 

Acclarata la propria competenza in merito al presente atto; 

PROPONE 

Affidare alla PKSUD srl, Viale Odorico da Pordenone, no 50 95126 Catania, la pubblicazione 
dell 'Avviso di gara su 2 quotidiani ediz. nazionale e su 2 quotidiani ediz. Regionale, per l' importo di € 
2.298,00 oltre IV A; .., . 

Wrut. tor~Ar~inistrativo 
M ~fNJ«t~-~"' - . 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazio1,1e; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi; di legge sulla stessa ed in calce riportato ; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od · tegrazioni. 

Il Responsabile ll' Area Tecnica 
\ Geom. 

ATTESTAZIONE DELLA COPE~TURA I NZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000 

Visto: si attesta che il presente atto è contabilmente regolare ~ dotato della copertura finanziaria 
Borgetto lì , 

Impegno N° Capitolo 

Il Ragioniere Capo 
i 
l 

l 

Importo spesa 

ATTESTAZIONE 

Bilancio 

ai sensi dell'Art. 18 del D .L. 22/06/2012 n. 83 convertito in' legge 7 agosto 2012 n. 134 
Si attesta che ilpresente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazion~ e Merito- Amministrazione Aperta" : 

dal ___ / ___ / ___ _ 

Borgetto lì ________________ _ Il Responsabile 
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