
Provincia di Messina

Area Tecnica

LIQUIDAZIONE

"l
L

-

Lavori Pubblici

D'D'G' n' 793 del 16 aprile 2015, pubbticato netla cazzetta wiciale detta Regione sicitiana n. 1T del21 aprile 2015 ' "Bando pubbtico per ta predîsposízÍone di un programma regionale dí finanziamentoper la promozione di inteMenti di recupero fìnatizzati at migtioramento de a quatità de a vita e deìservizi pubblicÌ urbani nei comuni detta Regione sicitiana".
PROGETIO PER l'LAVoRt Dt RTSTRUTTURAZTONE DEL pALFa,zoMUNrctpALE".

TI
Comune di Montagnareale

Determinazione Dirigenziale - N. 2ó! a@ltfuzoiff,
OGGETTo ; ..L,A.\IoRI DI RISTRUTTURAZIoNE DEL P1d,IVzo MUNICIPALED -

SPETTAZE LA.VORI AI I^ SAI.
CIG : 7231364659

LIQUIDAZIONE SPETTANZE LAVORI al II^ SAL

' Che con nofa 31223 de| 14/06/2017 acquisita all'Ente al prot. 3786 del 2010612017 è stato
notilìcato il D.D.G. n' 1019 del 2g/05/2oli, relativo al finanziamento del progeno di che
trattasi;

o VISTÀ la Delibcrazione di G.M. no 64 del 25/09/2018 ;o I/ISTA la Determinazione Sindacale no 32 del2S/08/Z0lS i

CONSIDERATO:
. Che con Determinazione a Contrarre no 301 del 14/10/201'1 si indiceva la Procedura Negoziata (con almeno

l5 inviti) ai sensi Art. 36 comma 2, lettera b) D. Lgs 50/201ó cone impl€mentato ed integrato dal D. Lgs
5ó12017 , sulìa Diatraforma ASMECOMM.
Che di seguito, I'espÌetamento della PROCEDURA NEGOZIATA a norma AÉ.36 comma 2, lettera b) D.
Lgs 50/2016 come implementato ed integrato dal D. Lgs 56t2017 la suddetta gara è s'lata esplerata in data

li ,1it21)11:

Che dalle risultanze delle gara, i 'LAVORI DI RISTRUTTIJRAZIONE DEL PALAZZO \Í.U li I CIPALE'
venivanr) aggiudicati, con le fiserve di legge alla ditta FALCO COSTRUZIONI SRL - Via (ìa;ibaldi, 92 -
93010 - Valìelunga Pmtameno - CL-hot.707l del09llln0n -COD. FISC, E P, M 01815390859 con il

úbasso del 18,@6 % sull'importo soggetto a ribasso di e 308.402,52 e quindi per I'importo di e 252.594'00
(diconsi euro Duecentocinquantaduemilacinquecentonovantaquattro/0o) , oltre oneri di sicurezza pari ad

e 3l.597,48 non soggeni a ribasso d'ast4 e quindi per complessivi € 2t4.l9l'4E ;

e Che in data 16/12/2017, nelle more della stipulazione di regolare Confiatto, i lavori di che ftattasi sono stati

rorlscgnatj aÌl'Inlpresa iggrudicataria;
o Che in da:ta l4i\4l2l tB è srato stipulato regolare ConÍatto di cui al Rep. 172 Registrato a Barceilona P.G. in

dara l9/lj4,20l8 jl n' :188 SerielT;
o Clre con Dererrnrraziore Dirigenziale n" 232 del Ol/O6nO8 è stata apptovais apposita Perjzja di Variante e

suppl€tiya ai seirsí dell'Art 106 comma 2, lett. b) D. Lgs 56/2016 e s.m.i.;

r Chein data05/O6l2OtB è stato stipulato apposito Atto di Sottomissione per l'impoÉo supPletivo di e 41.904'2'7

che fa ascendere f impofo contrattuale complessivo ad € 326.095,75, debitamente Registrato presso I'Agenzia

delle Entrate di Patti in data 05/06,2018 al n" 174 Serie 3^;
. Che in tlata 06/06120i8 al Prot- 3878 perveniva apposito STATO DI AVArr-ZAN{ENTO DEI I AVORI per

)'rmporto. al nel"io r{ei .rbasso .J'asta del 18,0960/o, di € 104.97l'66;

,'it | ìit.i|l:/'r,.1: ú, :)trt, MOI'I'ACNARÈALE-tr 0911"11t252 -A 0911')t52tt-Ctt:86aÚt)271311
JÌ.,r jl?l'. ilal!.c?a]gqgliootl3sagale,ù Ert rT:



, ing. Francesco Ballato

-v\ r *-\\-,-A,.\ t^rì l--^' -
/*

Lavori Pubblici

D'D'G' n' 793 del 16 aprile 2015, pubbtìcato netta cazzetta ;tffÍciate dela Regione siciliana n. 17 det24 aprile 2015 ' "Bando pubbtico per la prcdisposizione di un programma rcgionate di finanziamento
Pet la prcmozìone di intervènti di recupero finatizzati at migtioramento detta quatità della vita e cteiseNizi pubbtici urbani nei comuni della Reglone sicíliana.,
PROGETTO PER I"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALATIjOMUNICIPALE".

o che in pa data veniva emesso il II^ certificato di Pagamento per € 104.971,66 oltre IVA al too/o peîe 10.497,t'7 per complessivi € 115.468.83: ---
Atteso :

- che la Ditta esecutrice FALco CoSTRUZIONI SRL - Via Garibaldi, 92 - 930-tO - va elunga prarameno -
cL - coD. Frsc. E p. rvA 01815390859, in data rr/06/20rg ha fatto pervenire, pei re relative
spettanze' FatMa Eleltfonica progressivo di invio -12210u2b r,ATTpA no 2E d,el 06/061201g
per l'importo complessivo di € 1rs,46E,83 di cui € 104.97r,66 quare imponibile ed €, 10.497,r7
quale importo IVA;

' Che é stata acquisita - Certificazione DURC (INPS-I 0289966 con scadenza al 07108/2018) e

,l/erifrca Equitalia regolare (Codice Univoco Richiest;; 20raoo oo138s5so) :- vlsro CFR"I'IFIC^-]'O DT PAGAMENTO No 2 per il pagamento della seconda tata (€ 104.c)77,66 oìtreIVA al 10%)

- vrsrl iì D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.l., il D.P.R . n. 207 /2010 e ss.mra.ii. come recepito in Siciha con Decreto
Ptesidenziale n. 13 d'el 31/0'l /2012,la notmzava vigente nella Regione Sicilia ed in patticotare la L.R. n. 12 del
1.2/07 /2011; IN.{TTUAZIoNE a quanto sopra;

1)

2)

3)

DETERMINA
DI LIQUIDARE ala Dina FALCO COSTRUZIONI SRL - Via Garibaldi, 92 - g3o)0 - Vaflelunga
Pratameno - CL - hot. '107 | del09/ll?0l'7 - COD. FISC. E P. M 0l8l5390859, le spetranze per l,avori al I^
SAL. di cu! alla Fartura Elettronica progressivo di invio -ll2l|llZb FATTPA no 219 del b 6/A6D0ts Dcr ì,importo
complessivo di € | 15.468,E3 di sui € 104.971,66 quale imponibile ed € 10.497,17 quale importo IVA;
DI PAGARIì, (non appena perv€rrrnno da paÉe del competent€ Ass€ssorato Regionale
INFRASTRUTTURE e MOBILITA') prelevando ìe somme al Codice di Bilancio 01.01'2.05.99.99.999 Ex
Cap.2s61l0;
DISPoRITE la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente_

Montagnareale. 18/07 / 2078

Il Responsabile del Procedimento

Si esprime parere
prowedimento e si
prevìsta in determina.

Lt,to n7/2018

fa'rorevole di regolarita conlabile del
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