
Lavori Pubblici
D'D'G. n.793 del 16 aPrite 2015, pubbticato netta Gazzetta ttfficiale detta Regione Siciliana n. 17 det
24 ep le 2015 ' "Bando pubblico per ta predisposizione di un programma regionale di findnziamento
per la promozione di interventi di recuperc finatizzati al migtioramento de a qualità detta vita e dei
seryizi pubblicí urbani nei comuni della Regione sicitíana".
PROGETTO PER I "LAVORI DI RISTRUTTURMIONE DEL PALPAZO MUNICIPALE".

Provincia di Messina

Area Tecníca

Determrnazlone t)uigenziate - *.212 del /08/z0lg
OGGETTO : INCARICO PROFESSIONALE pER LA PRocETTAzToNE EsEcuTrvA, LA DrREzroNE DEr LAvoRr E

LE MANSIoNI INERENTI LA SIcUREzzA IN FASE DI PRoGETTMIoNE ED EsEcUzIoNE, PER

L'INTERVENTO PROGETTO PER I (I.ÀVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PAI-IZZO
MUNICIPALE Ar Dorr, ING. BAsrLro CARDACI

CIG: Z4BlFB39F7

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - D.L. etc al III^ SAL
PREMESSo :

. Che con nofa 31223 del 14/0612017 acouisita all'Ente al orot.3786 del 20106/201,7 è stato
notificato il D.D.G. n' l0l9 del 29/0512017, relativo al finanziamento del progetto di che
trattasi;

o VISTA la Deliberazione di G.M. no 64 del 25/08/2015 ;
o VISTA la Determinazione Sindacale no 32 d el25/08/2015 ;
o VISTA la Determinazìone del RUP n" 248 del 11/09/2015 , con la quale veniva conferito I'incarico

Professionale DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE I-AVORI e SICURET-ZA
inerente il PROGETTO PER I 'I-ÀVORI DI RISTRUTTURAZIONE DIj.L PN'LZZ,O
MUNICIPALE" , di che ttattasi al Dott. Ing. CARDACI Basilìo, nato a S. Angelo di Btolo il
11/06/1969, con sede in Patti, Via Padre Pio da Pictralcina, 8/E, C.F. CRDBSL69FI l 1I283T parúta

IVA 02028810832, libero professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Ptovincia di Messina al

n. 1.858;
CONSIDERATO:

Che con Determinazione a ConÍane n' 301 del 141101201'7 si indiceva la Procedura Negoziata (con almeno

l5 inviti) ai sensi Art.3ó comma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016 come impl€mentato ed integrato dal D, Lgs

56/2017 , sulla piattaforma ASMECOMM.
che di seguito, I'espletamento della PRoCEDURA NEGOZIATA a norma Art.36 comma 2, lettera b) D.

Lgs 50/2016 com€ implementato ed integrato dal D. Lgs 56/2O17 la suddetla gara è stata espletata in data

I t/lt/201'7:
che dalle risultanze delle gara, i.LAVoRl Dl RTSTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE"
venivano aggiudicati, con le riserve di legge alla dina FALCO COSTRUZIONI SRL - Via Caribaldi,92 -
930f0 - Va1Èlunga pmtameno - CL - Prot. 7O7l del O9/lll20l7 - COD. FISC. E P. M 01815390859 con il

ribasso del t&(Dó 9/o sull'importo soggetto a ribasso di e 30E.402,52 e quindi per I'importo di e 252.594,00

(diconsi euro Duecentocinquantaduemilacinquecentonovantaquattro/0o) , oltre oneri di sicurezza pari ad

e 31.597,48 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per complessivi € 284.l9l'4E ;

Che in data 16/12120l'1-, nelle more della stipulazione di regolare Contratto, i lavori di che trattasi sono stati

consegnati all' Impresa aggiudicataria;

Che in data l4l04l2}l8 è stato stipulato regolare Contratto di cui al Rep. 172 Registrato a Barcellona P C in

dara 19t0412018 al n" 2488 Serie lT.

Che con Determinazione Dirigenziale n' 232 del 01/062
suppletiva ai sensi dell'Art 106 comma 2, lett. b) D. Lgs 56/
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Lavori Pubblici
D'D'G' n' 793 del 16 ap te 2015, pubbticato netta Gazzetta tfificiate detta Regione sicitiana n. 1T det
24 aprile 2015 

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

per Ia promozione di interuenti di recupero finatizzati al miglioramento de a quatità della vita e dei
seNizi pubblici urbani nei comuní delta Regione sicitiana,'.
PROGETTO PER I "LAVORI DI RISTRUTTURMIONE DEL PAL!a'ZO MUNICIPALE',.

' Che in data 05106/2018 è stato stipulato apposito Atto di Sottomissione per l'importo suppletivo di e 4t.go4,2j che
fa ascendere l'impofio contrattuale complessivo ad Q.326.095,'15, debìtamenté negistiato presso I'Agenzia delle
Entrate di Patti in data 05/06/2018 al n" l?4 Serie 3^;

' Che in data 13107/2018 al Prot. 4'159 perveniva apposito STATO DI AVANZAMENT9 DEI LAvoRI Der
f importo, al neno del ribasso d'asta del tE,096%, di e 107.142,63i

' Che in dafa 18/071201/8 veniva emesso il III^ Certificato di Pagamento per € 107.142,63 oltre IVA al l0% per€
10.714,26 per complessivi € ì I7.856,89;

' che in daîa 1310'112018 al Prot. 4759 perveniva apposita richiesta di pagamento di competenze Tecniche maturate
alla emissione del III^ SAL (12l07l2018);

Atteso :

- che il Professionista incaricato (Ing. Basilio CARDACD, ha fatto pervenire, per le relative
competenze Professionali, Fattura Elettronica progressivo di invio 0004756954 FATTPA n"
9_18 del 13/0712018 per I'importo complessivo di € 10.112,35;

- Che per le competenze Professionali, per I'importo imponibile di €.7.970,01 é stata acquisita -
Certificazione DURC Inarcassa.046o51'l.28-04-201E e Verifica Equitalia (tdentifícativo univoco Richiesta:

20180000173623:

- VIsTO il vlgerÌte O.R.L,E.LL. nella Regione Siciliana;
- VISTO lo statLrto comuflale:
- VISTI iÌ D. Leg.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207 /201,0 e ss.mm.ìi. come recepito in Sicilia con
Decreto Presidenziale n. 13 dcl 31/01/2012,la normativa vigente nella Regone Sicilia ed in parricolare la L.R. n.
12 del 12/07 / 2011; IN ATTUAZIoNE a quanro sopia ;

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE all'lng. Basilio CARDACI, C.F. CRDBSL69HI ll283T , parrita IVA 020288t0832 , le

spettanze Professionali inerenti i Lavori in oggetto, A SALDO di cui alla Fattura Elettronica progressivo di invio
0004756954 FATTPA no 9,l8 del l3107/2018 per I'importo complessivo di € | 0.1 12,35;

2) DI PAGARE, (non appena perverrarno da part€ del competente Assessorato Regionale
INFRASTRUTTURE e MOBILITA')prelevando le somme al Codice di Bilancio 01.01-2.05.99.99.999 Ex Cap.
2561t0:

2) Drseonnr la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Entc.

Montzgnareale .25 / 07 / 2018

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Froncesco Balloto
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