
Layort Pubhlici
D'D'G n' 793 del 16 aprile 2015, pubbticato netta Gazzetta Ufîicíate detta Regione Siciliana n. 17 det
24 aprile 2015 - "Bando pubblico per ta predtsposizione dl un programma regionale di flnanziamento
per la promozione dl interyenti di recupero finalizzati at miglioramento delta quetità delta vita e dei
servizi pubblici urbani nei comuni della Regione sÍciliana.,
PROGETTO PER I "

Provincia di Messina

Area Tecnica
Detemúnazionc Dirigenzrate N. &D del /0gz0lg
oGGETro : INCARICC PRoFEssIoNALE pER LA PRocErrAzroNE EsEctrrrvÀ, LÀ DtREzroNE DEr I-AvoRr E

LE MANSIONI INERENTI LA sIcUREzzA IN FASE DI PRoGETTAZIONE ED
L'IIVTERVENTO PROGEfiO PER I -I,AVORI DI RISTRUTTURAZIONE
MUNICIPALE 

^T 
DOTT. ING. BASILTO CARDACI

CIG; Z4BtFB39F7

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - D"L. etc at II^ SAL
PREMESSo :

o Che con nota 31223 del 14106/2017 acquisita all'Ente al orot. 3786 del 20106r'2017 è stato
noLjficato il D.D.G. n' l0l9 del 29/05/2017, relativo al finanziamcnto del orcgeno di che
trattasi;

. \TISTA la Deliberazione di G.M. n" 64 del 25/08/2015 ;c VISTA la Determinazione Sindacale no 32 del25/08/2015l,
o \TISTA la Determinazione del RUP no 248 del 11,/09/2015, con la quale veoiva con.fetito l'ìrcarico

Pr<,fessionale Dl PROGEÍTAZIONE ESECUTM, DIREZIONE TAVORI e SICUREZZA
inetente d PROGÌITTO PER I *LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DÈL Ì'/'j-\ZZO
N{LÌ-'r-ICIP \lll" cii che trattasi al Dott. Ing. CARDACI Basilio, nato a S. Angelr, dr l}tolo il
ii,i06ii969, ccin scde ir', IJatti, Via Padre Pio da Pietralola, E/8, C.F. CITDBSLó9H1 i -1,183-r paruta

IVA 02028810832, Libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Ptovincia h llessina al

n. 1.858;
CONSIDERATO:

Che con Dererminazione a Contrarre n'301 del 14110/2017 si indiceva la Procedura Negoziata (con almeno

I5 inviti) ai sensi Art.36 comma 2, lettera b) D. Lgs 502016 come imPlementato ed integrato dal D. Lgs

56/2017. suìla Diattaiorma ASMECOMM.
Che dr segLrito, l'espletamento della PROCEDURA NEGOZIATA a norma Art. 36 comma J' lerrera b) D'

Lgs 50/20t6 come implenentato ed integrato dal D. Lgs 56t2017 Ia suddetta gara è stata esileaata in deta

lt/I u2017;'

Che dalle risultanze delte gara, i.LAVoRI DI RTSTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICfPALE'
venivano aggiudicati, con le riserve di legge alla ditta FALCO CosTRUzIoNI SRL - via caribaldi' 92 -
93010 - Vaìielunga pratameno - CL -p,';: 7O7t &l Ogllll21l7 - COD. FISC. E P. M 01815390859 con il

ribasso det rE,096 7o sull'impofto soggetto a ribasso di e 308.402,52 e quindi per I'importo. di € 152.594'00

lJi"onri "uro 
Duecentocinquantadufiibcinquecentonovantaquattro/6g) , oltre oneri di sictrr.zza pari ad

ò : t.ssr,+s rior soglretd a riÙasso d'asta, e quindi per complessivi € 284'l9llE ;

Che in data 1611212017, nelle more della stipulazione di regolare Contratto' i lavori di che traitast sono statt

ESECUZIONE, PER

DFI PN-AZZO

PALAJZO

tagfr

consegnari aìl'lnrprcsa aggi ur.t ìcataria;

l Che i|r dafa \4!04r]aft è Stato stipulato regolare contratto di cui al ReP. 172 Registrato a Barcel|ona P.G. in

data l9/04i2018 aÌ n' 2488 SerielT;

Che con Deteminazione Dùigenziale î" 232 del Ol/06DOlE è stata approvata apposita Perizia di Variante e

suppletiva ai sensi dell'Art 106 comma 2, lett. b) D. Lgs 56/2016 e s m i',

V,1 i'ittti,) Il.Lr,,eìt r^ - ,t,lt MA.M '4GNARE /11'E -A AgJl 'tl 52t2 -tr lgJl ) lJ2i 5 - (:Iì : 3600A2ìL)8IJ ' L A: t)li ':]'r)8 't/
5,?o s erj rar'\.!e4EadiEgda!íÌ13f9&i! -E n''L'sind'colaccdÌlnedimontqnarc4lc rt



Lavori Pubblici
D'D'G' n' 793 det 16 apfile 2015, pubblicato nelta Gazzetta l!îficiale della Regione Sicitiana n. 1T del
24 aprile 2015 - "Bando pubbtico per Ia predispostzÍone di un prcgramma regionale di finanziamento
per la promozione di inteMenti di recupero îinatizzati a! miglioramento delta quatìtà de a vita e dei
servizi pubblici urbani nei comuni detta Regione sicítiana.,
PROGETTO PER I"LAVORI DI RISTRUTTURAZTONE DEL PAL'A;ZO MUNICIPALE",. 

i"tl"ljÍîjil,tj1t^t_t^8 -è-.,t:,:.uipur". "p.posito 
Atto-di Sottomissione per I,imporro suppreîivo di € 4t.e04,27 che

91:::11"*j,,,:0,:1"":g:Ll'jÌi'"."1Tpràsivo ad e szo.osj,il-,-d.;,'í,;,ili;;ilii;;l'*;;ì,;;;#;;ii;
Entrate di Patti in data051061201g al no 174 Serie 3^:
Che in daîa 06/06/2018 al pror. 387g Frerveniva apposito STATO
I'imporro, al netto del ribasso d'asta del 1g,096%, d i e'i04.g71,661

DI AVANZAMENTO DEi LAVORI Der

1)

?\

2)

' che in pari data veniva emesso il II^ Certificato di Pagamento per e lo4,gil,66 oltre IvA al lovo pet e t0.4g..,t7
per complessivi € I15.468.83;

r Che in dara 06/06/2018 al Prot 3 879 Perveniva apposita richiesta di pagamento di Competenze 'recn iche matwate
alfa emissione det It^ SAL (06/,0612014); "

Atteso :

- Che il Professionista incaricato (Ing. Basilio CARDACI), ha fatto pervenire, per le relative
competenze Professionali, Fattura Elettronica progressivo di invio 0004555221 FATTPA no
7_18 del 0610612018 per I'importo complessivo di€9.974),6;

- Che per le competenze Professionali, per I'importo imponibile di e 7.861,17 é stata acquisita -
Certificazione DURC Inarcassa.04603'l'l.2E-04-2014 e Verifica Equitalia ( tdentìrícativo univoco Richiesta:

201800001385643):

- VISTo illigente O.R.tll..d-. nella Regione Siciliana;
- VISTo lo statuto comunale;
- VISTI il D. Leg.r-o r. 163 /2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. m7 /mlo e ss.mn.ii. come rccepito io Sicila con
Decteto Presidenziale n. 13 del 3'l/01/2012,1a normativa vigente nella Regione Sicilia ed in patdcolare la L.R. n.
12 del 1.2/07 /20't1; IN.A.TTUAZIoNE a quanto sopra ;

DE TE RMINA
DI LIQUIDARE all'lng. Basilio CARDACI, C.F. CRDBSL69Hi 1f283î , partita IVA 02028810832 , le

spettanze Professionali inerenti i Lavori in oggetto, A SALDO di cui alla Fattura Eletbonica progressivo di invio
0004555221 FATTPA n' 7-18 <Í el06l06DOl8 per I'importo complessivo di€9,914,26;
DI PAGARE. (non appena perv€rronno da parte del competente Assessoraîo Regionale
INFRASTRUTTURE e MOBILITA')prelevando le somme al Codice di Bilancio 01.01-2.05.99.99.999 Ex CaP.

256U0,
Drspontlt la oubb[cazione della oresente all'Albo Ptetorio Online dell'Ente.

Montasnareale. l8/07 / 2018

ll Responsabile del Procedimento

Ing. Francesco Ballato
l-\ -\(-ì^' l.,l. l V..--/ t\./u
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