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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
(Provincia di Agrigento) 

____****____ 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA 
 

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 16/12/2016 
 
                       
OGGETTO:  
 

Progetto: “Individuazione di soggetti del Terzo Settore per i servizi di 
accoglienza e …….. (SPRAR) per il triennio 2017/2019 (Decreto del Ministero 
dell’Interno 10/08/2016 – Prosecuzione progetto assistenza  per n. 31 
richiedenti - Categoria Ordinari – Famiglie -  2014/2016” – CUP: 
E69D16002840001 – Pubblicazione avviso di gara per estratto su due 
quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale - Determinazione a 
contrattare, affidamento diretto e assunzione impegno di spesa – CIG: 
Z271C86644 – 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
DATO ATTO : 

OMISSIS 
 

PREMESSO: 

OMISSIS 
 

RICHIAMATI:  
OMISSIS 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa: 

1) di autorizzare la complessiva spesa di € 2.200,00, IVA compresa, necessaria per la 
pubblicazione sui quattro quotidiani – “Corriere della Sera” e “La Stampa”, a tiratura nazionale,   
“La Sicilia” e “La Gazzetta dello Sport” ed. Sicilia, a tiratura regionale, per la pubblicazione del 
solo avviso di gara, per estratto, del progetto in oggetto – CIG: Z271C8666444; 
 

2) di provvedere all’affidamento della fornitura di cui al punto 1) mediante affidamento diretto,  ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016 – [c. 2 - “ Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 
diretta]” ;  
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3) di affidare la fornitura di cui al superiore punto 1) alla Agenzia PKSud srl, filiale di Catania, 
Corso Sicilia, n. 37/43, P. IVA – 05134880870 – , a mezzo del suo agente per la Sicilia, filiale di 
Palermo, per il prezzo complessivo di € 2.200,00, IVA compresa, alle condizioni riportate 
nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, quale proposta-offerta; 

 

4) di dare atto che il presente affidamento si intenderà formalizzato dopo avere acquisito da parte 
della affidataria la certificazione di iscrizione alla CCIAA per l’attività relativa, la dichiarazione di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (come da modello) e la dichiarazione sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari; 

 

5) di imputare la complessiva somma di € 2.200,00, IVA compresa, al Cap. 5525 del bilancio 
corrente, intitolato “Spese per progetto SPRAR” a valere sull’impegno di spesa n. 147/2016, 
prenotato con determinazione n. 87/2016; 

 
6) di provvedere alla liquidazione ed al relativo pagamento a pubblicazione avvenuta ed a 
presentazione di regolare fattura. 

Il Responsabile del Settore 

  (Com.te Luigi BARBA) 

 

 


