
Lavori Puhblici

D'D.G. n.793 del 16 ap le 2015, pubblicato nella Gazzetta tJfficiate della Regione Sicitiana n. 17 det
24 ap le 2015 ' "Bando pubblico per la predisposizione di un progrcmma rcgíonale di finanziamento
per la promozione di interventi di recupero finalizzati al migtioramento de a quatità detla vita e dei
seryizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana',.
PROGETTO PER I 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE".

!t
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

OGGETTo : ..I.AvoRI DI RISTRUTTURAZIoNE DEL PN-Azzo MUNICIPALE. - LTQUIDAZToNE
SPETTANZE LAVORI AL III^ SAL
CIG:7231364659

LIQUIDAZIONE SPETTANZE LAVORI aI III^ SAL
PREMESSo ;

. Che con nota 31223 del 14106/2017 acquisita all'Ente al prot. 3786 del 20/06/2017 è stato
notificato il D.D.G. n' l0l9 del 2910512017 , relativo al finanziamento del progetto di che
trattasu

o VISTA la Delibetazione di G.M. no 64 del 25/08/2015 ;o YISTA fa Determinazione Sindacale no 32 del25 / 08/2015 :

CONSIDERATO:
o Che con Determinazione a Contrarre no 301 del 14/10/201'7 si indiceva la Procedura Negoziata (con almeno

l5 inviti) ai sensi Art.36 comma 2, lettera b) D, Lgs 502016 come implementato ed integrato dal D. Lgs

56/2017, sulla piattaforma ASMECOMM.
. Che di seguito, I'espletamenîo della PROCEDURA NECOZIATA a norma Art.36 comma 2' lettera b) D.

Lgs 50/2016 come implem€ntato ed integrato dal D. Lgs 5612017 la suddetta gara è stata espletata in data

1 t /n /201'7:
o Che dalle risultanze delle gara, i "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P ALA?ZZO MUNICIPALE"

venivano aggiudicati, con le riserve di legge alla ditta FALCO COSTRUZIONI SRL - Via Garibaldi, 92 -
93010 - Vallelunga Pratameno - CL - Prot. 10'7 | del @/ll?0l'l - COD. FISC. E P. IVA 01815390859 con il

ribasso del 18,096 % sull'impoÉo soggetto a ribasso di e 308.402,52 e quindi per I'importo di €.252.594'00
(diconsi euro Duecentocinquantaduemilacinquecentonovantaquattro/o0) , oltre oneri di sicurezza pari ad

€ 3 I.597,48 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi € 284.191'4E ;

e Che in dzta 16/121201'7, nelle more della stipulazione di regolare Contratto, i lavori di che trattasi sono stati

consegnati all'lmpresa aggiudicataria;

. Che in d^la 14l\4/2018 è stato stipulato regolare Contrafto di cui al Rep. 172 Registrato a Barcellona P.G. in

dzta 19104/2018 al n' 2488 Serie lT;
. Che con Determinazione Dirigenziale n' 232 del Ol/06/2018 è stata approvata apposita Perizia di Variante e

suppletiva ai sensi dell'Art 106 comma 2, lett b) D. Lgs 56/20l6 e s.m.i.;

. Che in dara 05/06/201E è stato stipulato apposlto Atto di Sottomissione per l'importo suppletivo die4l.904'2'7

che fa ascendere l'importo contraituale complessivo ad € 326.095,75, debitamente Registrato presso I'Agenzia

delle Entrate di Patîi h dala05/0612018 al n" 174 Serie 3^;

. che in dafa 13/07/2018 al Prot. 4?59 perveniva aPposito sTATo DI AVANZAIVIENTO DEI LAVON per

f importo, al netto de| ribasso d'asta del 18,0960/o, di € 107.142,63;
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Lavori Pubblici

D.D.G. n' 793 del 16 aprile 2015, pubbticato nella Gazzetta l!fficiate detla Regione Sicitiana n. 1T det
24 aprile 2015 

"'Bando 
pubblico per ta predisposizione di un prognmma regionale di finanziamento

per Ia promozione di interventi di recupero finatizzati al miglioramento detta quatità delta vita e dei
servizi pubblici urbani nei comuni della Regione sicitiana".
PROGETTO PER I "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE OEL P AL'Z:ZO MUNICIPALE".

' Che in data 18107/201/8 veniva emesso il lll^ Certificato di Pagamento per € 107,142,63 oltre IVA al l0% per
€ 10.714,2ó per complessivi € I17.85ó,89;

Atteso :

- Che la Ditta esecutrice FALco COSTRUZIONI sRL - Via Garibatdi, 92 - 93010 - Valtelunga pratameno -

cL - CoD. F[SC. E P. IVA 01815390859, in data 20107/2018 ha fatto pervenire, per le relative
spettanze, Fattura Elettronica progressivo di invio -115-99Vy7 FATTPA no JE del 19/07/2018
per l'impofo complessivo di € 117.856,89 di cui € 107.142,63 quale imponibile ed e 10.714,26
quale importo IVA;

- Che é stata acquisita - Certificazione DURC (INPS_10289966 con scadenza al 0710812018) e

Verifica Equitalia regolare (Codice Univoco Richiesta : 2o1Boooo1o4s524) ;
- VISTO il CEIì IIFICA'|O DI PAGAMENTO No 3 pet il pagamenro della terza rata (€ I07 .142,63 oltre IVA al
10,/ù
- VrSto il vigente O.R.EE.IL nella Regione Siciliana;
- VISTO lo statuto cornunale;
- VISTT il D. Lcg.vo 50/2016 c ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207 /2010 e ss.mm.ii. come reccpito in Sicilia con Dccrcto
Ì)residenziale n. 13 òel3"1/01/2012, la normativa vigcnte nella Rcgione Sicilia ed in particolare la L.R. n. 12 del
12/07 /2011; IN ATTUAZIoNE a quanto sopra ;

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE alla Ditta FALCO COSTRUZTONI SRL - Via Garibaldi, 92 - 93010 - Vallelunga

Pratameno - CL-Prot.707l del09/ll2017 -COD. FISC. E P. IVA 01815390859, le spettanze per Lavori al III^
SAL, di cui alla Fanura Eleftronica progressivo di invio -ll5-99vy7 FATTPA no Jf del 19/07/2018 per
I'importo complessivo di € | l?.856,89 di cui € 107.142,63 quale imponibile ed € 10.714,26 quale importo IVA;

2) DI PAGARE, (non appena perverranno da parte del competente Assessorato Regionale
INFRASTRUTTURE e MOBILITA') prelevando le somme al Codice di Bilancio 01.01-2.05.99.99.999 Ex
Cap.256l/0;

3) DISPoRRE la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente.

Montapnareale. 25 / 07 / 2018

Il Responsabiled "\Àkll Responsabile del Procedimento

Ing- Froncesco Balloto Ceom.à,r-F-
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