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OG(;Iì.T O : ..I-AVORI DI AMPLIAMENTo CIMITERO CoMUNALE coN ANNESSE oPERE DI

U RBANIZZAZIONE PRIMARI E. - PRIMO STRALCIO - IMPORTo CoMPI,IìssIvo € TOO.OOO,OO

CUP: IÌ36J10001930004 - CIG: 6426686DOC

I-IQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA FINO AL III^ SAI
Premesso che:

r Con Deliberazione di G.M. n. a9 del 03/0712015, l'Am m inistrazione Comunale di
Montagnareale ha approvato il progetto stralcio esecutivo suddetto, per un importo
complessivo di € 700.000,00, distinti secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

A)- LAVORI
A1) lmporto dei Lavori soggetti a ribasso
A2)Oneri per la sicurezza non sogSetti a ribasso
43)Costo della Manodopera non soggetto a rìbasso
IMPORTO COMPLESSIVO PER LAVORI

B) - SOMME A DtSPOS|ZtONE DELL',AMMINTSTRAZTONE
1 lmprevlsti: 12 ,63% su € 497 .50a,6!)
2. Incentivo art. 92 D Lgsv 163/2006 e s.m.i.
3. Spese tecniche per progettazione esecutiva,

Direzione lavorì, misura e contabilità (come da
Determina sindacale n. 125 del 27 /1,212O1L

4. Contriburo INARCASSA (4% su onorarì)
5 IVA su spese tecniche e contributo (22%)
6. Spese tecnìche per Supporto al RUP

7. Contriburo INARCASSA (4% su onorari)
8. IVA su spese tecniche e contributo {22%)
9. Soese oer collaudo statico
10. Contributo INARCASSA (4% su onorari)
11. IVA su spese tecniche e contributo (22%)
12 Spese per collaudo Tecnico Amministrativo
13. Contributo INARCASSA (4% su onorari)
14. IVA su spese tecniche e contributo (22%)
15 IVA sui lavori a base d'asta (10% su A1)
16. Per oneri conferimento ìn discarica
17 Acouisizione aree o immobili e relativi

lndennizzi (dal piano particellare di esproprio)
18. Spese per verifiche tecniche e accertamenti

di laborato rio (a stimaì
19. Per Indagìnigeologiche e relazione geologica

(compreso oneri fiscali)
Totale somme a disposizìone dell'Am ministrazione

IMPORTO COMPLESSIVO

. Con la citata Deliberazione dì G.M. n. 49 del 03107120L5, tra l'altro, si è dato atto che:
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€ 12 520,36
€ r29.200,33
€ 491.504,61

€ 12.928,59
€ 3.385,72

€ 39.946,43
€ 1.597,86
f q1lq74

€ 17 .677 ,r8
€ 707 ,O9
€ 4.044,54

€ 185,39
€ 1.060,43
€ 959,90
€ 38,48
€ 219,63
€ 49.150,46
€ 10.048,57

€ 38.908,31

€ 3.000,00

€ 10.862.39
€ 208.495,39 € 208.495,39

€ 700.000,00
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' Alla copertura della spesa per la realizzazione dell'opera si provvederà interamenre per
"autofinanzia m ento", mediante la riscossione anticipata delle concessioni cimlteriali,
da porre in essere subito dopo l'aggiu d icazione definitiva dei lavori;- Con separato provvedimento l'Amm in istraz ione Comunale determinerà I'importo da
porre a carico delle singole concessioni cimiteriali, subito dopo l'aggiudicazione
definitiva dei lavori e la conseguente rimodulazione del quadro economìco di spesa;. Con Determinazione Sindacale n. 26 del 30/OG|2OI5, in sostituzione del Geom. Saverìo

Sidoti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'lng. Francesco Ballato, già
Responsabile dell'Ufficio Staff del Sindaco;

. Con Determinazione Dirigenziale a Contrattare n. 298 del 10/70/2015 e successiva
Determina di rettifica n" 305 del t7 /LO/ZOL5 si provvedeva, alla indizione di gara mediante
procedura negoziata ex arL. I22, comma 7, D. Lgsv. 163/2006 e s.m.i. e si approvava ro
schema di lettera invito per procedere all'affidamento ai sensi di legge;. A seguito dell'espleta m ento della gara di appalto, awenuto in dala 04/1L/2015, i lavori
sono stati definitivamente a8giudicati alla ditta PRESAL COSTRUZ|ONlS.r.l. , avente sede in
Via Michelangelo, 15- S. Agata Militello (ME) - giusta Determinazione n" 410 del
L9 /12/2OI5 - che ha offerto il ribasso d'asta del 8,794% sull'importo soggetto a ribasso
d'asta;

o ll relativo contratto d'appalto, REP. 167 stipulato in data 1.4/03/2016, dell'importo netto
complessivo di € 460.744,67 comprensivo di oneri di sicurezza e costo della manodopera
non soggetti a ribasso, è stato e registrato a Patti in data 29/03/7oL6 al n. 463 serie 1T.

. Con verbale iî data 73/03/2018, ì lavori sono stati ripresì parzialmente al fine di rendere
fruibile un lotto funzionale, nei llmiti dell'ulterìore risorsa finanziaria disponibile, le cui
opere necessarie sono indicate nel verbale medesimo;

. In data 10.05.2018, I'impresa ha comunicato per le vie brevi di aver completato i lavori
indicati nel verbale di ripresa parziale del B/A3/2O1,8;

. In data 11.05.2018, la Direzione dei Lavori, in contraddittorio con l'lmpresa, ha proceduto
ad una ricognizìone dei lavori constatando che le opere disposte con il verbale di ripresa
parziale del 13/03/2018 e con le ulteriori indicazioni forniti in corso d'opera, sono ultimati
con la conseguente possibile fruizione dei loculi posti al piano terra dei corpi di fabbrica "A"
e "8" Con verbale in data 1,3/03/2078, i lavori sono stati ripresi parzialmente al fine di
rendere fruibile un lotto funzionale, nei limiti dell'ulterìore risorsa fìnanziaria disponibile, le
cui opere necessarie sono indìcate nel verbale medesimo;

o In data 10.05.2018, l'impresa ha comunicato per le vie brevi di aver completato i lavori
indicati nel verbale di ripresa parziale del 13/0312078;

o In data 11.05.2018, la Direzione dei Lavori, in contraddittorio con l'lmpresa, ha proceduto
ad una ricognizione dei lavori constatando che le opere disposte con il verbale dl ripresa
parziale del 13/03/2078 e con le ulteriori indicazioni forniti in corso d'opera, sono ultimati
con la conseguente possibile fruizione dei loculi posti al piano terra dei corpi difabbrica "A"
e "B"

Attcso:
- chc in data l9105/2018 ò stato emesso il III^ Ccrlilrcab :

- ('lrc I'lntpresa lldilc (PIÌESAL COSTRUZIONI S.r.l. , aycntc scdc in Via Michclangelo, l5- S. Agata
Militcllo (ME) - P. IVA 0lll4lt89lj834) ha f-atto pc|vcnirc a suo tempo le làtture in riguatdo a
conl'crimenti a discarica od csccuzione di or-ove tli labolatolio:

- l)rot. 79114 del 1711212016 con progressir',r di invio 0001928213 dcl l(r/1212016. lfattura
lllcttrorrica 15-201(rdcl l6ll2l20l6 perI'inrporto inrponibilcdi €832.00oltre IVA al22o/o per €
18i.04 e quindi pcrconrplcssivi € 1.015,04;

- l)ro1. 1443 del 1010312017 con progressivo di invio 0002267099 del I0/03/2017. Fattura
I:lcttrorrica 2-2017 del 1010312017 perl'rmpono inrponìbile di € i75.00 oltrc IVA al 22%c' per €
tl2.-50 e quindi pcl complcssivi € 457.50;

- l)rot. i457 dcl 2310512018 con progrcssivo di invio 0004474128 dol 22105/2018, Irattura
Iilcttrorrica2-201tìdel 2210512018 per l'inrpolto inrporribilcdi € 1.636,76 olrrc IVA al22oA pet €
16i.6tì e quindi per conrplcssivi € 1.800,4,1;

- I)rrrl. 4976 dcl 2510712018 con progressivo di
lllcttronica 3-20ltl del 18rc7/2018 pcl l'importo
9(r.5(r c quindi pcr conrplcssivi € 1.062,16;
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I,AVORI DI AMPLIAMEN'I'O DET, CIMITERO COMfINALE CON ANNESSE OPERE Dl
LIIìIIANIZZAZIONE - PRIMO S'IIIALCIO - Dclibcra di G.M. no 49 dcl 03/07 / 2015
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('hc per l'lnrprcsa (PRESAL COSTRUZTONI S.r.t. , avcnte sede in vià Michetangeb, 15- S. Agata
Milircllo (Mli) - P. IVA 0l848E90lll,t) é stata acquisita - Cìertifìcazionc [)LJRC ruumero protoco o
tNAtL_1 3388797. fegolarel

Vls'l o iì \'igcntc O.ll 1lli.J,l,. rclla llcgiorrc Srcilianal VIS'l-o l() sl^tuk) courrrnllc; VISTA la r igcnlc rrr,rnrrrilr;
IN 

^ 
l lt AZI{}Ntì.li .ttr'rnr,,.,,t'rr ;

I)ET[, IIMINA

D DI LIQUIDARE all'imprcsa l'RlìSAL COSTRUZIONI S.r.l., aycntc scdc in Via Michelangcb, l5 - S.
Agata Militcllo (ME) - P. tvA 0tE4E{19083.f, lc speltanzc Der in riguardo a confèrin]euti a discalica ed
c\eeurione di prrrre di labolatolio come di seguilo elencatr: -

- I)r<rt. 7984 del 1711212016 con progressivo cli invio 000192tì233 dcl l611212016. I.'attula
lllettrorrica l5-2016 del 1611212016 pef l'importo inrponìbiledi € 832,00 oltre IVA trl 22'% per €
1lli.04 e quindi per coniplcssivi € 1.015,04;

- l)rot. 1443 dcl 10 0312017 con progressivo di invio 0002267099 del l0/03/2017. Fattura
Elcttronica 2-2017 tlel 1010312017 pcr l'importo inrponibile di € 375,00 oltrc IVA itl 22ok per €
82.50 e quindi pcl complessivi € 157,50;

- I)tof. 3457 dcl 2310512018 cor.ì Dror:ressivo di invio 000447412t1 del 22105/2018. Fattura
fìlettronica2-20l8del 2210512\)1tl pcr'i'inrpolto inrponibilc di € 1.63ó.76 oltrc IVA al 22oA per €
163.6t'l e quindi per corlrplcssivi € 1.800,44;

- Prot. 4976 del 2510712018 con progressivo di invio 0004801100 dcl l8/0712018. Fattura
l;lcttronrca i-201tì del l8/07/20ltl per I'in.rporto imponibile di € 965.60 oltle IVA al l0% pcr €
96.56 c quindi pcl complessivi € 1.062,16;

2) DI PAGARE - versando iÍìteranlcntc l'lVA all'erario, secondo normativa di legge. per'€ 525,78 ed
alì'lnrprcsa. la sonrnra imponibilc di € 3.810,3(r c quindi oonrplossii.'i € ,1.3-15,14 prcviste
ncll'arlbito dellc sonnie a disposizione dell'Arnurinistraziouc. Sornure per le c1r-rali si attingerà
all'cx Cap. 2733/l Codice 12.09-2.02.0L09.01 5 Imp. | 651201,6 RR. PI). :

3) DtsP()RRl'L;r pul>lrliorzione dclh prcscntc rll',\lbo Prcotio Online dcll'[.ntc.

Mr)f f tasrrafcalc. 24 /ll/ 2018

lì llcsponsaLrilc clc l l)roccclinrcn tcr
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VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area Econonrica Finanziaria. ai sensi e
per gli effetti dell'art. 183, comnra 7o del D.l,gs. 267 /2000 nonché del vigenle fìegolamento
comuuale sui controlli intenti, vista la Determinazione aventc ad oggetto,'
" AI'PONE il visto di resolarità conrabile IìEVOLE ( ovvero ) tr NON FAVOREVOLE
cd A'l"l'FS'l-A la coperlura fìnanziaria con lc seguenti modalità ed in.rputazioni contabili
legolarnrente registlati ai sensi dcll'art.l9l, comma I del D.|gs.n.26712000:

Inrpcgno l)ata Importo

luEr tt 14.t1,, 7 t,J ), /+

Codice

bilancio/capitolo

Itq.t ot illl
0(9

Esercizio

.4
l-f'//

t>rtu Ll- 41, (P
Rcsponsabilc dell'Are om ico-Fina nzia ria

(Dott.ssa glio )

VISTO I)I COMPATIBILITA' MONETAIìIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i

relativi stanzianrcnti di bilancio e con le regole di finarrza pubblica ( art.9 cornma l, lett.a), punto 2

Responsabilc y'?fi'Arcu Eco no m ico- Fi n a nzia ria
1 Dott. s$.,!l4ciar.Tru gl i o 1
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