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Area Tc<:nicir
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OGGIJTTO : "I-AVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PAI'AZ7'O MUNICIPALE" - LIQUIDAZIONE

SPETTANZE I-AVORI AL IV^ SAL

CIG:7231364659

LIQUIDAZIONE SPETTANZE LAVORI al IV^ SAL
PRì.]NtESSO:

. Che con nota j1223 del 1410612017 acquisita all'Ente al prot. 378(r del 20106/2017 ò stato

rrotifìcato il D.D.G. n. t0l9 d"l 29105ò01'1 . relativo al finanziameuto dcl progetto di che

triì Ltas l:
. VISTA la Deliberazionc cli G.M. no 64 del25/08/2015;
r VISTA la Dcterminazionc Sindacale no 32 del 25/08/2015;

CONSIDERATO:
o clre con l)ctermlnazrone a contrarre n'301 del l4llol2ol'7 si indiccva la l)rocedura Negoziata (coll alnlclro

l5 irrviri) ai sensi Art. Jó comma 2, lettera b) D. l,gs 50/2016 come implcmentato ed integrato dal D' Lgs

56/201 7, sulla piattaforna ASMECOMM.
. che di seguito. l,esplcranrcnlo della PRoCEDURA NE(;OZIATA a norn|a Art.3ó comma 2. lctlcra b) D'

Lgs50/20l6comeimp|cmentatocdintegratoda|D.Lgs56|20|7|asuddcttagaraòstataespletataitldata
|/ /2017:

o(jlrccla||erisultanzedel|egara.i..LAvoRlD|R|STRUTTURAZIONED|,-'L|,ALAzZoMUN|clPALE"
vcnivanoaggiudicati,con.|c,.iscruedì|eggeal|adittaFALcocosTtìUZ|()NISRL_ViaClrillaIdi.92
930t0 _ Valleìunga praranìcno - ct. - p;i 70?l del 09/ /2017 coD. Irlsc. li P. lvA 0l8l5i90lì59 cor il

ril.rasso del I t1,096 01, sull'irnporto soggetto a ribasso di € 308.402.52 e qrrìnclì per l'inporto di € 252'594'00

(diconsi curo Dueccntoc inquantaduèm ilac inqueccnto'lova n taq uattfol00 ) 0ltrc oncrì di sicLtrezzil prrr d

€ -l | 597,4E non soggclti a ribasso d'asta. c quindi pcr-conìplessivi € 28{'l9l'4tt :

.chcindata|6i|2120l7.ncl|enrore<lc||astipu|azioncdiregolareContratto'i|avoridichetrattas|sonoS|at|
conscgnati all'lrìrpresa aggiudicataria;

o chc in dara l4104/2018 è stato stipulato regolafc contratto di cui al Rep. 172 Registrato a Barcellona P.c in

data l9/04/2018 al nn 24{ì8 ScrielT:
o cìrc con Detcrnrinazionc I)i|igenziale n" 232 dcl 0l06/2018 è stata approvata apposìta Pcrizia di valianlq c

suppletiva ai sensi deÌl'AÍ 106 comtna 2 lctt b) D l'gs 56/2016 e s m i :

. Che irr data 05/06i 20 I 8 è stato stipulato apposiro Atto di Sottolrissione pe[ I'inrpolto suppletivo di € 4l 904'2'7

che fà asccndere l,in.rponn aontruttuole corÌplessivo arJ € i26.095,75. dcbitanente Registrato presso l'Agcnzia

dclle Entratc di Patri in data 05/06/2018 al n" 171 Scrie li";

chc in dara t0/10/2018 al Pror, ó4114 pervcnìva apposito S-lA-lo Dl AV^NZAMIIN',IO DEI I-AVORI (lv^ sAl-)

pcr I'inpot1o. al nctto dcl ribasso d'asta det 18.09691'' di cornplessivi € l6'912'59i

|i|||||)Ùl',L||l|i|\l|,||)/'|)'\t|)\t'J('\l](i:,l/-/]|),)|;li:i)|)')||]i;];
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o Chc in data 27i09/201/8 veniva emesso il lV^ Certìficato di Pagamenlo pcr € 15.375,011 ollrc IVA aÌ l0ol, Pcr
€ | .5i7,51 percomplessivi € 16.912,59;

Atteso:
- Che la Ditta esccutricc FALCO COSTRUZIONI SRL - Via Caribaldi,92 - 93010 - Vallclunga Pratamcno -

ct. - coD. Ftsc. E p. rvA 0t8t5390859. in data 2411012018 ha fatto pervenirc. per lc rclativc

spcttanzc. FattuÌa H,lettronica progressivo di invio -83-755IìgLk FATTPA no 1/E del

23/10/2018 pcr l'inrpolto courplcssivo di € 16.912,59 di cui € 15.375,08 qualc imponibilc cd

€ 1.537,51 qualc importo IVA;
- Chc c stata acquisita - Certificazione DTJRC (INAIL 12884(13tì cotì scadenza al l9l12120ltl) e

Vcrifica Ecluìtalìa regolare (Codico Univoco Richicsta : 201800002035465) ;

VIS'lO il (ll.:lì'l-ll-l(IA II) l)l Pr\(ì,\NIliN'lI) No -1 pcr il Pîgînrcnk) clclìa tcrza rate (€ 15.375,{)tl olt(' lV,\ al

10" i,)

YIST(t il liqcntc O.ll.lili.l-1.. nclla l{cuiotrc Sicilìana:

vts t o l,r statÙto corrunalc:
VIS'f't il I) l,cfì.\() 50/201ó c ss.nrm.rr . il l).1).1ì. n.207/2(110 c ss.rrln.ii. conrc tcccPito tn SiciLa c,,r, l).crcttr

l)rcsiclcnziaìc t 13 del 3l /(ll /21)12, ln norn':arìva r.igentc nclla llcgionc Srcilin ctl in plrticohrc ìa 1- ll. n. 12 rlcl

12/(t1 /2\lll:. IN ATTIIÀzloNE a qùark) s(l)r^ ;

DF],TERMINA
1) DI LIQUIDA.RD a a Diua FALCO COSTRUZTONI SRL - Via Garibaldi, 92 - 93010 - vallclunga

Pralarìrcno - CL - COD. FISC. E P. IVA 01815390859. le spettanze per l.av<tri al lV^ SAl.. di cui alla Fattura

Illclrr'orìica progressivo rJi invio -8J-75SRgLk FATTPA no //E del 23/10/2018 per I'inìporto complcssivo di

€ 16.912,59 di cui€ 15.J75,08 quale inrponibilc cd € 1.537'51 quale imPorlo IvA;
2) DI PAGARE, lnon appcna pcrver.ranIo dî partc dcl conìpetente Asscssorato Regiorrale

t N !'RASTRUTTU ltE c MOBILITA') prclcvaudo lc sonrme at Codicc di Bilancio 0 1.0 | -2.05.99.99.999 Ex

Can.25ól/0:
3) DtSPoRRE lî pubblicaztonc dclla ptcscntc all'.\lllo I)tctorto Onlinc tlcll'li.ntc'

Montagnarcale. 03/11l2018

Il Responsabile del Procedimento
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Il Responsabile dell'
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VISTO DI RECOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

l,a sottoscritta l)ott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dcll'Alea lìconomica |inauziaria. ai scnsi e'

per gli eflètti riell'art. 183. con.u.na 7" dcl D.l.gs. 26712000 nonché dcl vigente lìcgolan1."l:l 
-- ^ ..-^

L('nrrnalc srri corrtrolli irtte nri. vista Ia Deternt inaz iotrc rvcrìtt ad ()ggctlo " t'.",ii:$:*^Sltl' A;ìv ìrL \\"rì
,. Apt,oNIl il visto dì rcgolarirà contabile 4I4yaBEyaL! ( ovvero ) c NON F AVOI{bVOI.lì

ccl Al'l F.SlA la coDertura lìnanziaria con le segucnti modalità cd imputazioni corrtrbili

rcuolalrrretrtc rcsistrati ai scnsi dell'art. I 9l . comnra I del D.lgs.n 267120()0:

I nr pcgno Impolto Codice

bilancio/capikrkt
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ico- Fi n a nzia ri a

VISTO I)I COMPATIBILI'TA' MONETARIA

si atrcsta Ia compatibilitiì del progranrnta dci paganlenti collscgucllti alla pfedetta spcsa ctrtl i

rclarir i slaDzianrcnt i di bilancio L crìn lc 
''cgole 

di linonza pubblica ( att.9 conrnra I . lctt.a)' punto 2

dcl t).1.. 7lìl20{)9 \
trata(,1 Ll=tL Rcsponsabilc rlell Iry'u Iìconomico-[ inanzia ria

(l)(ìu.ssin l.(gl t'ruglo r
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