
CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA'
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c.F.95009520834

DETERMINAZIONE N. 06 DEL

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 641/FE del 28.06.2019 Officine grafiche Società Cooperativa
Servizi di slampa e della successiva fornitura dì tutte le pubblicazioni previste dal progetto "La

Vallata dell'Halaeso, percorso di Civilta' dall'antichita' alla Fiumara d'Arte, in favore del
Consozio lntercomunale Valle dell'Halaesa"
Cod ice Caronte S I _1 _1 0 52 5
CODICE CUP: C39J10000220006 - CODICE CIG: 6074068F77

IL RESPONSABILE DELLîREA TECNICA
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE'VALLE DELL'HALAESA"

PREMESSO CHE:
- Con D.D.G. n. 3235 del 29.10.2013, da parte del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei

BB. CC. e dell'ldentità Siciliana è stato ammesso a finanziamento l'intervento La Vallata dell'Halaesa

- Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'arte, codice CUP C39J10000220006, presentato dal

Consozio lntercomunale Valle dell'Halaesa per I'importo complessivo di € 920,000,00 a valere sulla
Lìnea di intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013;

- Che il progetto prevede la realizzaztone di servizi di stampa e della successiva fornitura di tutte le
pubblicazioni preiviste dal progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di Civilta' dall'antichita' alla
Fiumara d'Arte, in favore del Consozio lntercomunale Valle dell'Halaesa",

- Che a questo proposito nel quadro economico di progetto, fra Ie somme a disposizione sono previsti
"Prodotti editoriali a stampa" per un importo complessivo di € 125.616,67 oltre l.V.A.;

- con determinazione a contrarre n, 24 del 06.07.2015 è stata attivata apposita procedura a contrarre,
per l'affidamento di servizi di stampa e deìla successiva fornitura di tutte le pubblicazioni previste dal
progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso dì Civilta' dall'antichita' alla Fiumara d'Arte, in favore del
Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa", ai sensi degli artt,. 54, comma 2, e 83 del D.lgs. '163/06

e ss. mm;
- per il suddetto bando pubblico è stata effettuata la pubblicità aìì'albo online deì Consozio e dei comuni

ad esso aderenti, nella G.U,R.l, n. B0 del 10.0220L5, 5" serie speciale;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del giorno 24.07 .2015;
- entro il suddetto termine sono pervenute presso la sede del Consozio n. 4 offerte;
- con nota prot. n. 337 del 24.07.2015 veniva richiesto all'U.R.E.G,A. di Messìna la nomina di n. 2

componenti esperti nel settore per la formazione della commissione di gara,
- con nota prot,0130641 del 25.08.2015, l'U,R.E.G.A. di Messina comunicava l'accettazione dei due

componenti sorteggiati in data 2'l .08.2015;
- Con nota prot. n. 390 del 24.08.20'15, sono stati convocati i due commissari di gara per giorno

28.08.2015, per l'apertura delìe offerte relative all'Affidamento del servizio di cui in oggetto;
- Con determina dell'Area tecnica n.34 del 26,08.20'15 è stata nominata ìa commissìone di gara per

I'affidamento del servizio di cui in oggetto;
- Daì verbali dì gara del giorno 28.08.2015, del giorno 15,09.2015 e del giorno 01.10,20'15 trasmessi dal

Presidente della Commissione relativi alla gara di cui in oggetto si evince che aggiudicatario in via
prowisoria, della procedura aperta per I'affidamento del Servizio di stampa e della successiva
fornitura di tutte Ie pubblicazioni previste dal progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di Civilta'
dall'antichita' alla Fiumara d'Arte. risulta essere la Cooperativa Officine Grafiche s.r.l. che ha



totalizzato un punteggio pari a 82,90 con un ribasso economico pari al 10,65% e quindi per I'importo
netto contrattuale pari ad€112.238,49 al netto del ribasso offerto in sede di gara oltre l.V.A;

- Con determinazione n, 49 del 09.10.2015 sono stati approvati i verbali di gara del giorno 28.08.2015,
del giorno 15.09.2015 e del giorno 01.10.2015 trasmessi dal Presidente della Commissione ed
aggiudicato in via definitiva ai sensi e per gli effetti di cui agli aft. 11 e 12 del D.Lgs n.163/2006 e
s.m.i., alla Cooperativa Offlcine Grafiche s.r.l con sede in Vìa Prospero Favier, n. 10 - CAP 90124
Palermo, il servizio di Servizio di stampa e della successiva fornitura di tutte le pubblicazioni previste
dal progetto 'La Vallata dell'Halaeso, percorso di Cjvilta' dall'antichita' alla Fiumara d'Arte,- ln data 17.03.2017 è stato stipulato il contratto di appalto per la fornitura di che trattasi presso lo studio
notarile della Dott.ssa Adriana Gasbarro, notaio in Trapani, con studio nella via Garibaldi n. 24;

VISTA la fattura n. 641/FE del 28.06.2019 hasmessa dalla ditta Officine Grafiche Società Cocioerativa cori
sede in Via Prospero Favier, n. l0 - CAP 90124 Palermo, relativa al Servizio di slampa e fornitura di n. 30.b00 copie del
catalogo divulgativo formato cm 21x15 previsto nel progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di Civìlta' dall'antichita'
alla Fiumara d'Afe, il cui importo complessivo ammonta ad C 22.060,15 LV.A. compresa;
VfSTO il DURC regolare per INPS ed INAIL con scadenza validità 21.10.2019;
VISTO il cefificato rilasciato dell'Agenzia delle Entrate in data 10.09.2019 dalla quale si evince che il contribuente risulta
non ìnadempiente;

VISTA la legge n. 142190 recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;
VISTA la ìegge n.127197 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 23198;

VfSTO il D.lgs. n.26712000;
VISTO íl D.lgs. 50/2016
vlsTo il D.P.R, 207t2010:
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i,;
VfSTO il Decreto Presidenziale del 31 gennaio 2012n.13;
VISTO il regolamento dei contratti vigente in questo Consozio approvato con Deliberazione di Consiglio di
.Amministrazione Consortile n" 24 del 20.11.2014:
VISTO Io Statuto;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;
VISTA la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 23.08.2019 con la quale è stato
nominato responsabile della seconda Area - Ufiicio Tecnico Consofile l'Arch. Francesco Lonoo. con oonr
potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente;
RITENUTO opportuno procedere in merito;

DETERMINA
1) Di liquidare e pagare alla ditta Officine Grafiche Società Cooperativa con sede in Via Prospero Favier,

n. 10 - CAP 90124 Palermo, la fattura n.641lFE del 28.06.20'19 relativa al Servizio di stamoa e
fornitura di n. 30.000 copie del catalogo divulgativo formato cm 21x15 previsto nel progetto "La
Vallata dell'Halaeso, percorso di Civilta' dall'antichita' alla Fiumara d'Arte, il cui importo complessivo
ammonta ad € 22.060,15 l.V.A, compresa;

2) Dare atto che:
- I'l.V.A. pari ad € 848,47 dovrà essere versata a cura del concessionario ai sensi dell'art. 17 -

terdel D.P.R.633/72
- alla ditta Offrcine Giaflche Società Cooperativa dovrà essere corrisposto I'importo di €

21.211,68 sul C.C.B. avente le seguenti coordinate IBAN: iT2020200804620000'102191941
presso l'istituto finanziario UNICREDIT S.P.A.

3) Dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato all'albo del Consozio e dei comuni ad esso
aderenti.

Area Tecnica
Long0



FATTURA ELETTRONICA

Datidena sede 
""r.*43i,ffìijHrî"".1àîàenM*t.''Indirizzo: VIA PROSPERO FAVIER 
5pt5A 

Dr "j o1 3235u"'-
Numero civico: 10 goND-f^io6go?-41""" roSzS
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ffi)ÈDatidiiscrizione nel registro delte imprese . ff"[ffi#
FrovincÌa ufficlo Regìstro tmpresà, FÀ ' o+ìffi
Numero di iscrizionet PA - 299645 " rririJ: "

Dati relativi alla trasmissione
ldentiJîcativo del trasmittenle: 1TS7946271009

Pragressivo di invio: BB3l0
Formàto Trasmissione: FPAi 2

Codice identificativo destinatario: U FCQR?
Telefono del trasmìttentel 0697626328
E-mail dei trasmitlentè; info@gbsoftvrare.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

lde.lificati'/o fiscale ai fini IVA: 1T06126750824
Codice fi scate: 06J26750824

Numero soci; SM {pìù sociJ
Stato di liquidazjòne: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0916213764
E-mail: m. mu rag lia@officinegrafiche.it

Versione FPAià .
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Derominazione; OFFICINE GRAFICHÉ SOCIETA' COOPERATIV,a'
Regime fiscale: RF01 {ordinario) - " 'ì 3
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Dati del cessionario / committente

Dati anagrafíci

Codice Fjscale:9500g5g0834 ,
Denominazione; Consorzii: lritercomunàJb Va É dell.HàlaesaJ

Datidella sede

Indirizzo: Via Nazíorale 6nc
CAP: 9807s
Comune: TUSA
Provincia; ME
Nazione: lT

Dati del terzo Íhtermediario $oggetto emittente

Datianagrafici

ldentificativo fìscale ai fini IVA; tT07946271009
Denominazione:; GBsoftware. S.p.A-

So$ge-tto enrittente la fattura
Soggetto emiitenter TZ (terzo)

vq.liic.'le paodpfla con toslíd.dj st;!e Sdl r rw-Ltrùrapa_g9l..it

o
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flatÍ gener:ali del doeqmento
Tipologia documenlor TD01 (fattura)
Valuta irnporti: EUR
Data documento: 2619.06-2fi (28 Glugno 20191
Numero alocumenlo: 641JFE
lmporto totale docurnento: 22060,1S .

Dati del contratto



ldentificalivo contratto: REP. 3276 art.z c.6
Data conlrallo: 2017-03-?1 121 Ma'zo 201VJ
Cod:cÉ Unitario Progetto (CUP): c39J10000220006
Cod:cÉ ldentificativo Gara (CIG): 6074068F77

Dati del docurnento ditrasporto
Numero DDT: 1556
Data DDT:2019-0€-25 (2b ciugno 2019Ì

Numero DDT: 1555
Data DDT: 2019.06-25 (25 Giugno 2019)
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Fati relativi alle linee dl dettaglio della fornitura
Nr. IJnea: I

Descrizione benelsel.viziot Catalogo divulgatívo formato cm 2'lxl5 di g6

pagine interne stampate a 4 colori s caÉa patinata opaca Burgo R400
da gr. l30imq" Copertina stdmpata a 4 colari in b/v su carta patinata
Burgo R400 da gr 390img + plastificazione opaca in bianca. Legatura
in brossura cucità a filo refe,
Quantità: 30000.80
Valirre unilario: 0,707056
Vaf ore lotale: 21211.68
IVA {%}: 4.00

Nr. Iinea: 2

Descrizlone beneiservizia: SP04 - lva da versare a cura del cessionario
ai sensi dell'art.l7 - tèr del D.P.R. 633/72 {Split Payment}
Valore unita*o: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%):4.00

trati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA {%): 4.00
Totale imponibile/importo: 21211,68
Totale imposta: 848.47
Esigibil:tà IVA: S (scissìone dei pagamenti)
Riferìmento nofmativo: SF04 - lva da versafe a cura del cessionario ai
sensi dell'art.17 - ter del D.P"R. 633172 {SFlit pa

Dati relativi al pagamento
Condizaon: di pagamento: TFS2 (pagamerto completo)



vorslqoe p,odolla qo,n togtìo di Étite sdj !q4!v.fallqapa,rgy.it
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! Nttt L
ISTIIUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIOII'
COI{'RO GU II{FCBTI]III SUL LAVORO

Durc On Line

Numero Protocollo NA|L 1706600r Data richiesta 23t06t2019 Scadenza validità 21t10t20't9

Denominazione/ragione sociale OFFICINE GRAFICHE SOCIETA' COOPERATIVA

Codice fiscale 061267 50824

Sede legale VIA PROSPERO FAVIER, IO 9O124 PALERMO (PA)

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richìesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'INAIL e della CNCÉ per le Ìmprese che svolgono attività dell'edilizia.

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA RÉGOLARE nei confronti di

t.N.P.S.

r.N.A.t.L.

Pagina 1di 1



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602Ì73

ldentîlícatívo Unlvoco Richiestat 2019000026!t6621

ldentifcatìvo Pagamento: FATT. 641/2019

lmoorto: 22060.15 €

Codice Fiscalet 061 267508

Data lnsedmento: 10/09/2019 - 8:50

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MEcOMo4o2

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: CONSORZIO INTERCOI\TUNALE VALLE DELL HALAESA

*€Fe-.uE J.a g,straÈ€

Agenda .blle enrrarè Flscosslone - Agenr€ dolla rlsccalo
14 - 0{1142 Foma - lssltia al regblro delle lmpre$ dl Roma, C. F. e P. IVA 13756881002



AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO
VISTA la determrnazione n. e8 del 4o hll&t del responsabìle del settore Tecnico/contabile.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt.53 e 55 della Legge 142190,

recepiti dalla L.R.48/91 al codice : D.D.G. n. 3235 del 29.10.2013, emesso da parte del Diriqente Generale
dell'Assessorato Reqionaìe dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana

tusa,ri lolo?lùl

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il prowedimento retrodisposto è esecutivo con I'opposizione del visto di regolari
copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142190, recepiti dalla L.R, 48/91, sostituito
dal comnra 11 dell'art. 6 delìa L. 12711997.

tusa,ri CaJl&$- s AE54
Tecnica

L0ng0

,vri.i,t'ó

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consozio dal

ororni consecutivi.
e così per 15

Castel di Tusa, li I I

t.y
\

Certifico che il prowedimento retrodisposto è esecutivo con I'opposizione del visto di regolarità contabile e la

PUBBLICAZIONE


