D.D.G. n. 793 del 16 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del
24 aprile 2015 - "Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento

per la promozione di interuenti di rccupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei
servizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana".
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pER rn PR.octrfl^zroNE Esrjcurrv^, LA DIRIjztoN[ t)lil L^\'()RI Ii
LE MANSIONI INERENÌI T-{ SICURFZZA IN FASIì DI PROGL'I'1'AZIONI] EI) USIìCT]ZIONE, I'ER
(LAVORI DI RISTRUTTURAT.IONE DEL PALATTO
I,'INTI]RVENI.O PROGETTO PER I
MUNICIPALE AI, DO.T-T. ING. B^StLIO CARDACI

OccFITo:

INCARICO PROFESSIONALE

CIG: z4B1FB39F7

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI
PlìljN ,sso

.

-

D.L. etc al

lV" SAI'

:

CIrc cor.r nota 31223 del 14106120ll acquisita all'Entc al prot. 3786 del 20106/2017 e staLo
rrotilicato il D.D.G. n' l0 l9 del 291051i017 , relativo al finanziamento del progctto di che

r VISTA la Delibcrazione di G.M. n' 64 dcl25/08/2015;
o VISTA la Determinazione Sindacalc no 32 del 25/08/2015;
o VISTA la l)crcl-oinazionc dcl lì1.-ll) n' 2,11J cìcl I I/09/2015. crxr la cluale vcrrivr cotrlcrito l'iuclric.,
l)toicssionalc t)l Plìocìll'l'1 .\7.1()Nl.l IislflLJil\r,\, l)ll{lil.1()NIt ] ,\\'( )lìl e Sl(-ul{l Z/,.\
incrr:nrc il l)lì()(ìlifl{) l,Ìlì I 'l-.\\'()l{l l)I l{lsll{Lll ftrlì47.1()NIi Dl],l. P,\1..\/.2()
N{llNIcllr..\1.1i,,. cli chc rtatasi al I)otr. Ing. C,\ììDr\(ll lìasilu" naro r S .\ogckr di l}rolo il

l1/06/lg6g. co,r sccle in l)arti. \ria Itadre Pio da [)icrralcina, 8/1:,, (".1t. (ilìl)BSL.ó91 I1ll21]3I partrta
I\,-\ 02028t110[.132. lii>cro pflrfcssiolrlst,r, iscritto all'()rclrDc clcgL lngcgncri dclla Ptovincia cli i\lcssttra al

o. l.lliiJr
CONSIDERATO:

o

o

(con altncno
Che con l)etertninazione a Contrarre no 301 del l4/l0120l'7 si incliceva la Procedura Ncgoziata
dal D. Lgs
ed
integrato
implerncntato
l5 inviti) ai sensi Art. 36 comma 2, l€ltera b) D. t,gs 50/2016 comc
56/2017 , sulla piattalbrrna ASMECOMM
Chc di seguìto, I'cspletamento della I'ROCEDLJRA NECOZIATA a norma Ar1.36 conrtrta 2, lettcra b) D.
Lgs 50/201ó come implcmentato cd intcgràto dal t). Lgs 56/2017 la suddetta gara è stata csDlctatiì in data

r (lìrt drllc risullanzc dclle gara. ì 'LAVORI t)l RISTRUTTURAZIONE

.
o
o

DEL

P

ALAZZO MUNICIPALE"

vcnivano aggiudicati. coÌr le riserve di lcgge alla dit(a FALCO COSTRtlZlONl SRL - Via Caribaldi- 92 930t0 - vallelunga Pralarìreno - ct- - I)ror. ?0?l del 09/l l/201? -c-()D. FISC. E P IVA 01815390859 con il
ribzsso del 18,09(r %, sull,irnpono soggetto a ribasso di € 308.402.52 e quindi per l'importo di € 252.594'00
(diconsi eur() Duecentocinquantaduemilacinquccent0novantaquattro,io0), oltre oncri di siculezza pari ad
€:ì | 597.48 non soggqtti a ribasso d'asta. c quindi per conlplessivi € 284'l9l'48 I
chc in dr\fa l6ll2l2ol7, ncllc morc della stipulazione di regolarc colìtfatto. i lavori di che traltasi sontl stati
consegnati all' Intpresa aggiudicataria;
('he ìn data l4/04/2018 è stato stipulato rcgolare Contratto di cLri al Rep l72 Registrato a Balcellona P (ì n

data l9/04,1?018 aì n'2488 Scriell:
Clrc con Deternr inazioÌìe Dirigenz-iale n" 232 del 0l/06/2018 è stiìta approvata apposita Perizia
suppletìva ai sensi dell'Art I0ó comlìla 2. letl b) I). Lgs -5612016 e s Ìn ! l

rtr,rr,
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Lavori Pubblici
n.793 det 16 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufîiciale della Regione Siciliana n. 17 del
24 aprite 2015 - "Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento
per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei
servizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana".
D.D.G.

PROGETTO PER I 'LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE''.
r Che in data 0510612011ì è stato stipulato apposito ALto di Sottonissionc per l'inrpoío suppletivo di €41.904.27che
tà asccndere l'inlporto conlraltLralc cornplcssivo ad € i26.095.75 . dcbitamenie Registrato presso l'Agcnzia dclle
L-nlrare di Patti in data 05./06/20lll al n'' 174 Selic 3":
. c-hc in dara l0/t0/2011ì at Prot 6484 pcrveniva apposiro S'lATo Dl AvANZAMENTO DIll l,AVORl (lV^ SAI-)
pcr I'importo. al netto dcì ribasso d'asta del 18.096%, di conplessivi € 16.912,59;
. Che in dara 27109/201/8 veniva emesso il IV^ Cerlitìcato di Paganìento per € 15.375,0t1 oltre IVA al l0% pet

.

€

1.537.5

| per cornplessivi €

16.912.59:.

'l
Che in dara 27110/2018 al l)rot.689l pelveniva apposita richiesta di pagamento di ComPetenze
alla enrissrone del IV^ SAl,:

Attcso:
Che

ecn

iche rnaturate

Profèssionista incalicato (lng. Ilasilio CARI)ACI), ha fàtto pervenire. per le relative
cor.r.ìpctenze Profèssionali, Fattura Illettronica progrossivo di invio 0005126850 I"A'fl'PA n'
I I ltl del 2311012018 pet I'importo complessivo di€2-397,91;
('hc
il Profèssionista incaricato (lrrg. Basilio CARI)ACl). ha f'atto pelvenirc, pcr le relative
compctenzc Profìssionali, Iìattura l-llettronica plogrcssivo di invio 0005126t139 [A-f"l PA n'
l0 ltf del 2311012018 per I'importo conrplessivo di € 1.451'53;
(.hc pcr lc competcnzc Profèssionali. pcr I'importo imponibile di € 1.965,50+1.1[ì9,78 é stata
acquisita - Certifìcaziorre DURC Inarcassa .1444734 - o3-1'l-2018 llegolare;
Vls'l cl il r.rgtotc()Il.lili.l,l. lcììr l{cgronc Sicilirnal
VlsTo l() stltLrt() c()rnLrn^lc;
VrSlt il D. j.csr.o rì. 163/2Ot)6 c ss rnr.D.ii., il l).ì) l{. n. 2O7 /20n e ss.urrr.r.ii. conrc reccpiro in Sicìlia con
l)ccrcro f)rcsiclcLrzirlc n. l3 clcl 3l/O'1,/2012,la normrtiva vigente ncila lìcaiorrc Sicilia c<ì tn particolarc 1a l- l{ n
trAzIoNE a qì.rrnto s()Prî I
l2 (lcl l2/01/2()1 l; IN

-

il

-

^'1"Ì

I)ETERMINA

all'tng. Uasilio CARDACI. C.F. CRDIISL69H I I l28iT , partita IV^ 02021ì8108i2 . lc
prot'cssionali
increnti i l,avori in oggetto. A SAI,DO rli cui alla I-allLrta Illettrorlicil progrcssivo di invio
spellirÌrzc
00(15126tt39 FATl'l)A u' l0 l8 del 2li l0/20lll pcr l'iÍrlDorlo corìrpìessivo di € l''l5l'53 c
fartura Elerrrorlica pr.ogr.essivo di invio {)00512ó850 lrA'l--lPAn'II llldel 23i l0/2018perl'imporlocornplessrvo
dì € 2.J97,9 t per cotrrplcssili € J.8{9,4'li
Dl PAG^RE, (non aPpena perverrarro dà parfc del competcntc Assessorato Regiorralc
lNF IìASTRLITTURE c MOll I LITA')pre lcvando le sonrnte al C<tdice di Bilancio 0 | .0 | -2.05.99.99'999 Ex Cap'
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Lavori Pubblici
D.D.G. n.793 del 16 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale de a Regione Siciliana n. 17 del
24 aprite 2015 - "Bando pubbtico per la predisposizione di un progrcmma regionale di finanziamento

per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei
servizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana".
PROGETTO PER I "LAVORI DI RISTRUTTURMIONE OEL P ALAZZO MUNICIPALE'.
,*

VISTO
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DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dcll'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
pcr gli effetti dcll'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigentc Regolanlcnto
iumùnulesui controlli interni. vista la Determinazione aveÍìte ad oggetto " uq.(..,uttì. ftoF. i-r rv',4.- cÀli$ú' t\ ''l
,. APPONE il visto di regolarità conrabile tr FAVORE,VOLE ( ovvcro ) n NON Ir AVOIIE,VOI-Iì
cd ATl [,STA la copeftura fìnanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
rcgolarmente registrati ai sensi dcll'art.l91, comma I del D.|gs.n.26712000:
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VISTO DI COMPATIT}ILITA' MONE'I'ARIA
programma dei pagamenti consegucnti alla predetta spesa con i
relativi sLauziantenti di bilancio e con le rcgole di fìnarrza pubblica ( art.9 oonrma I' lott a)' pttnto 2

Si attesta la compatibilità

i:: b rjî?ll
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<Jel

Rcsponsabile
(Dott.ssa

Economico-Finanzia ria
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