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DETERMTNAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREATECNICA

No 2Yu del i 3. ots. PF{ e

Saldo Contributo spostamento rete Elettrica Enel siti in via Vittorio Emanuele.
sn a seguito lavori di ristrutturazione nel Palazzo Comunale di Montagnareale.

e uidazione somma.

clc 7231361659

PREMESSO che con D.D G. n 793 del 16 aprile 2015, pubblicato neila Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n 17 del 24 apnle 2015, é stato approvato il "Bando pubblico per la predisposizione di un
programma regionale d flnanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzali al miglioramento
della qualità della vrta e oei servizi pubb|ci urbani nei comuni della Regione siciliana", icui termini di
presentazrone detle rstanze sono stati prorogati giusti decreti del dirigente generale del Dipartimento
regronale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, prima al 31 agosto 2015 e poi al 30 settembre
2015, Bando al quale il Comune di lvlontagnareale intende parteciparel

VISTA la Deiiberazione di G lvl. n. 64 de12510812075.
VISTA la Deterrìinazione Sindacale n. 32 del2510812015,
VISTA la Deterffiinazione del RUP n. 248 del 1110912015, con la quale veniva conferito I'incarico

Professionale di Progetlazione Esecutiva, Direzione Lavori e Sicurezza inerente il Progetto per i "Lavori di
Ristrutturazione del Paiazzo MurrrÙpale", di che lrattasr al Dott Ing CARDACI Basilio, nato a S Angelo dl
Brolo ii 11/06/1969, coD sede in Patti, Vra Padre Pro da Pietralcina, 8/E. LIBERO professionista, iscritto
all'Ordìne deglì Ingegneri della Provincia di Messina al n. 1.858

CHÉ il rejativo progetto è stato approvato in linea Tecnica ed Amministrativa, giusta delibera di G M
n 90 dei 28/09/20i5 e che con lo stesso il Comune di lvlontagnareale ha partecipato al "Bando Pubblico per
la predisposizione di un progranìma regionale di finanziamento pèr la promozione di interventi dr recupero
linalizzati al migliorameirto della qualità della vita e dei servizi pubblìci urbani nei comuni della Regione
sic|liana' i cul termini dr presentazione delle istanze sono stati prorogati giusti decreti del dirigente generale
del D D Lì n 793 dei l6 ap(lle 2Q15, pubblicato neila Gazzetta Uff ciale della Regione Srciliana n. 17 del24
aprile 2015 - "Eaiìdo p.rbblico per la predisposizione rii un programrra regionale di finanziamento per la
pronrozione di inteivenii ci recùpero finalizzallr al rriglioranrento ciella qualilà della vita e dei servrzi pubblici
urbani nei comunidella Regione siciliana".
PROGETTO PER I "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P ALAZZO I,IUNICf PALE"

CHE con Determina a Contra[re n'301 del 1411012017 si indiceva la Procedura Negoziata (con
atmeno 15 inviti) ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 come rmplementato ed integrato dal
D Lgs 56/2017, sulla piattaforma ASMECOMM,

CHE espletata la Procedura Negoziata a norma dell'art. 36 comma 2lettera b) D Lgs 50/2016 come
implementato ed integrato dal D Lgs 5612017, dalle risultanze della gara i "Lavori di Ristrutturazione del
Palazzo lvlunrcrpale" venrvarro aggrudicati con le riserve di legge alla ditta "Falco Costruzioni s.r 1." - via
Garibaloi n 92 -. 93010 Valleiunoa Pratarìleno (CL) - Cod Fisc e P.IVA: 01815390859 con riserva di



I
gara mediante Procedura Negoziata aggiudicando I lavori definitivamente, con
"Fafco Costruzioni s r |" - Via Garibalcji n 92 - 93010 Va elunga pratameno
01 81 53908 59

DATO ATTO che questo Ente chiedeva io
I'edifrcio di Via Vittorio Emanuele. sn a seoulto
l\4ontagnareale

CHE la stessa Società "e-distribuzione" in riscontro informava l'Ente, con nota acquisita al Prot 965
del 0810212018 che ln ottemperanza all'art 30 della dehoera dell'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas n.
348, allegato B, per dar corso a quanto richiesto dovrà effettuare il pagamento di un rmporto forfenaîio di'122
Euro (1ooEuro + IVA 22%), a titolo di anticipo suj contributi per le attività di progettazione e sopralluogo
necessafle alla corretta formulazione del oreventivo:
RITENUTO. per quanto sopra, dover procedere alla retativa itqurdazione,
Atteso che nel quadro economico del Progetto, tra le somme a disposizìone dell'Amministrazione è prevista
I'apposita Voce "Spese per allacci etc.",
VISTA la nota acquisita al Prot 4671 del 1110712018 ,

Vista fa Fattura Elettro:rica n" 0000918900002862 del 2110612018, come acquisita all'Ente al Prot. 4356
def 28/06i 2018 per I'importo complessivo (comprensivo di lV A al 22%l di € 479,64;
VISTr iregolamentÌ cornLrnaii e oueilr deglr EE LL vigenti neila Regione Siciliana;

DETERMiNA

1 dl lmpegnare e liquldare la somma compiessiva di € 479 64 (393,15 Euro + IVA 22%) di cui alla Fattura
Efettronica n" 0000918900002862 del 2110612018, come acquisita all'Ente al Prot. 4356 del
2810612018, emessa a titolo di pagamento per lo spostamento implanti di rete siti in via Vittorio
Emanuele, sn a seguito lavori di ristrutturazione nel Palazzo Comunale di lvlontagnareale, con le
specifiche nella stessa riportate

/ di imputare la spesa complessiva di € 479,64 sul Codice di Bilancio 01 01-2 05 99 99 999 Ex Cap 2562 -
bilancio 2018 -lmp. 14612017

2 di tr3smettere copie della presente all'Ufficro dr Segreteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretono on-lrne per i 5 giorni consecutivi

ir È'resente atto drv.-rta ese:.i:ivo con i3cposrzrone del v:sto oel respùnsabile del servtzio economico-
frnanzrario, in cojlformità alla leg!e 142190 e successive modificazionl

spostamento rmprantr di
lavori di ristrutlurazione

le flserve di legge alla ditta
(CL) - Cod Fisc e PIVA:

rete Elettrica che alimenta
nel Palazzo Comunale di

lvlontag narealÈ | A3tOA!2A',4

il Responsabile del Procedimento ll Responsabile
Ltecntca

Geom

Si esprime par-are
provvedirnento e si
prevista in deternìina
Lì,11 t08t2018

favorevole di regolarità contabile dei
a'!lesta la copertura tinanzaîia della spesa
lmp. 14612017


