COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

UFFICIO ARO “Jato Ambiente”

Registro AROn. 24 del 02/07/2020 Registro Segreteria n. 621 del 02.07.2020

Oggetto: Affidamento Ditta GDS per pubblicazione dell’avviso di gara: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compreso quelli assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica nell’ambito del piano ARO“Jato Ambiente” dei Comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello - CIG Z3F2D7CDCF
Il Responsabile dell’Ufficio A.R.O. “Jato Ambiente”

Ritenuto il Responsabile dell’Ufficio A.R.O. “Jato Ambiente”, in esecuzione della Determinazione Sindacale n. 13 del
14.07.2016, in ottemperanza all’art. n. 6 della L.R. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine

all’oggetto sopra indicato;
Premesso c he con D.D.G. n. 246 del 11/03/2015 veniva approvato il Piano d’intervento dell’ARO denominata “Jato
Ambiente”;
Che con Atto C.C. n. 23 del 07/07/2016 del Comune di San Giuseppe Jato e con Atto C.C. n. 42 del 07/07/2016 del Comune di
San Cipirello veniva approvato lo schema di capitolato d’oneri, il piano economico e la relazione tecnico illustrativa del Piano
d’Intervento dell’A.R.O. “Jato Ambiente” ;
Che con Determinazione Sindacale n. 13 del 14/07/2016 veniva costituito l’ufficio comune A.R.O. denominato “Jato
Ambiente”;
Vista la Determina del Responsabile dell’Ufficio A.R.O. n. 353 del 17/04/2020 di aggiudicazione gara Europeaed affidamento
del servizio in oggetto alla Ditta New System Service srl;
Che al fine di adempiere a quanto previsto dai criteri di pubblicazione per il suddetto Bando (che prevede la pubblicazione in
due quotidiani Regionali e due quotidiani Nazionali, oltre che nella G.U.R.S. e G.U.C.E) ed effettuata un’indagine di mercato,
relativa al servizio de quo, l’unica ditta che offre il pacchetto di due quotidiani regionali più due quotidiani nazionali è la ditta
GDS Media & Comunication srl di Palermo, per l’importo di € 2.280,00 più IVA al netto di D.F. € 3,50 e IVA 22% , come da
allegato preventivo di spesa trasmesso a mezzo pec con nota prot. n. 9417 del 16/06/2020;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto della completezza e della regolarità istruttoria anche alla luce degli aspetti della efficacia, efficienza, correttezza e
regolarità dell’azione amministrativa nonché l’idoneità del presente Atto a perseguire gli interessi generali della azione

amministrativa dell’Ente e la conformità a leggi, Statuto e Regolamenti;

DETERMINA

Di affidare alla ditta GDS Media & Comunication srl di Palermo, P.I./C.F.: 06263430826, servizio di Pubblicazione dell’avviso

di gara: “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati,
compreso quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nell’ambito del piano ARO “Jato Ambiente” dei Comuni di San
Giuseppe Jato e San Cipirello”, come da preventivo di spesa trasmesso a mezzo pec con nota prot. n. 10396 del 12/06/2019;
Di impegnare la somma complessiva di € 2.785,10, inclusa I.V.A. al 22% e D.F., ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e

del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, al cap. 30148 miss/prog. 09.03-1.03del
bilancio2020/2022 approvato con Atto CC. n. 13 del 05/05/2020;
Di dare atto che il Comune di San Cipirello provvederà al rimborso della somma di propria competenza, pari ad € 1.090,95e
di accertare che detta somma (inclusa IVA) verrà imputata in entrata al cap 6570 cod bil 2.01.01.02.003 del
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bilancio2020/2022 approvato con Atto CC. n. 13 del 05/05/2020.
IlResponsabile dell’Ufficio A.R.O.

F.to Ing. Filippo Roppolo
Il Responsabile del Settore Finanziario

Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 147 bis, 153 comma 5 del D.
Leg.vo 267/2000.

Registrato al n.

il
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to D.ssa M. Avarello

☑ Ai fini e per gli effetti dell’adempimento dell’art. 15, comma 1, lett. D), d.lgs 33/2013 il sottoscritto chiede di inserire il

presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, così come stabilito
dagli artt. 37 comma 1 (D.lgs. 33/2013) e 1, comma 32 (L. 190/2012)
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