
Provincia di Messina

Area Tecnica

€ 349.783,92
€ 12.520,36
€ 129.200.33
€ 491.504,51

€ L2.928,s9
€ 3.385,72

€ 39 .946,43
€ 1.597,86
€ 9.t39,7 4
€ 77 .677,1,8
€ 707 ,09
€ 4.044,54
€ 4.634,76
€ r.85,39
€ r..060,43
€ 9s9,90
€ 38,48
€ 2L9,63
€ 49.150,46
€ 10.048,s7

€ 38.908,31

€ 3.000,00

€ 10.862.39
€ 208.495,39 € 208.495.39

€ 700.q)0,00
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wl
Comune di Montagnareale

Determinazione Dirigenziale - t. 26 O"

OGGET-Io : ..I-AVoRI DI AMPLIAMENTo CIMITERo CoMUNALE coN ANNESSE oPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIE. - PRIMO STR.ALCIO - IMPORTO COMPLESSIVO € TOO.OOO.OO

CUP: B36J10001930004 - CIG: 6426686DOC

LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA FINO AI IV^ SAI
Premesso che:

o Con Deliberazione di G.M. n. a9 del 03/Ol /2015, l'Am m inistrazione Comunale di
Montagnareale ha approvato il progetto stralcio esecutivo suddetto, per un tmpono
complessivo di € 700.000,00, distinti secondo il seguente euadro Tecnico Economico:

Al- TAVORI
A1) lmporto dei Lavori soggetti a ribasso
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
A3)Costo della Manodopera non soggetto a ribasso
IMPORTO COMPLESSIVO PER LAVORI

Bl - soMME A DtSpOStZtONE DELTAMMtNtSTRAZ|ONE
1. lmprevisti: 12,63% su € 491.504,61)
2. Incentivo art. 92 D. Lgsv 163/2006 e s.m.i.
3. Spese tecniche per progettazione esecutiva,

Direzione lavori, misura e contabilità (come da
Determina sindacale n. 125 del 27172/2OtI

4. Contributo INARCASSA (4% su onorari)
5. lvA su spese tecniche e contributo (22%)
6. Spese tecniche per Supporto al RUP
7. Contributo INARCASSA (4% su onorari)
8. IVA su spese tecniche e contributo (22%)
9. Spese 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 41)
16. Per oneri conferimento in discarica
17. Acquisizione aree o immobili e relativi

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

di laboratorio la stimaì
19. Per Indagini geologiche e relazione geologica

(compreso oneri fiscali)
Totale somme a disoosizione dell'Amministrazione

TMPORTO COMPTESSTVO

o Con la citata Deliberazione di G.M. n.49 del 03/07/2015, tra l'altro, si è dato atto che:
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Lavori pubbÍci
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON ANNESSE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMO STRALCIO - Delibera di G.M. n.49 ctet03/07 / 20tS
(.IrP BJ6ll0A0/ 9 J0OOJ OIC : 6126686D0(

- Alla copertura della spesa per la realizzazione dell'opera si prowederà interamente per
"a utofinanzia m ento", mediante la riscossione anticipata delle concessioni cimiteriali,
da porre in essere subito dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori;

- Con separato prowedimento l'Amm in istrazione Comunale determinerà l'importo da
porre a carico delle singole concessioni cimiteriali, subito dopo l'aggiudicazione
definitiva dei lavori e la conseguente rimodulazione del quadro economico di spesa;. Con Determinazione Sindacale n. 25 del 30/06/2075, in sostituzione del Geom. Saverio

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 I0ltO/2015 e successiva
Determina di rettifica n" 305 del t7 /7O/2O1,5 si prowedeva, alla indizione di gara mediante
procedura negoziata ex aft. 722, comma 7, D. Lgsv. 163/2006 e s.m.i. e si approvava lo
schema di lettera invito per procedere all'affidamento ai sensi di legge;

. A seguito dell'espleta mento della gara di appalto, awenuto in data 04/fI/2015, i lavori
sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta PRESAL COSTRUZIONI S.r.l., avente sede in
Via Michelangelo, 15- S. Agata Militello (ME) - giusta Determinazione n" 410 del
79/ L2/2O75 - che ha offerto il ribasso d'asta del 8,794% sull'importo soggetto a ribasso
d'asta;

. fl relativo contratto d'appalto, REP. 157 stipulato in data 74/03/2015, dell'importo netto
complessivo di € 460.7 44,61 comprensivo di oneri di sicurezza e costo della manodopera
non so8getti a ribasso, è stato e registrato a Patti in data 29/O3/2O16 al n. 463 Serie l-T.

. Con verbale in data 13/O3/2018, i lavori sono stati ripresi parzialmente al fine di rendere
fruibile un lotto funzionale, nei limiti dell'ulteriore risorsa finanziaria disponibile, le cui
opere necessarie sono indicate nel verbale medesimo;

. In data 10.05.2018, l'impresa ha comunicato per le vie brevi di aver completato i lavori
indicati nel verbale di ripresa parziale del73/O3/2Ot8;

r ln 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 di ripresa
parziale del I3/O312O78 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'î"
e "8" Con verbale in data L3/O3/2O78, i lavori sono stati ripresi parzialmente al fine di
rendere fruibile un lotto funzionale, nei Iimiti dell'ulteriore risorsa finanziaria disponibile, le
cui opere necessarie sono indicate nel verbale medesimo;

. In data 10.05.2018, l'impresa ha comunicato per le vie brevi di aver completato i lavori
indicati nel verbale di ripresa parziale del73/03/2O78:

. 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 di ripresa
parziale del I3/Of/2O78 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"-,

o ln data O8/09/7Ot8 al Prot.5770 la ditta PRESAL COSTRUZIONI Srl, ha comunicato che -
con Atto del oa/0412oI8 a rogito del Notaio Dott. Rita Monica in s. Agata Militello Rep. N.

29.L26 Racc.9238, la stessa ha ceduto in affitto alla SGPL S.r.l. con Sede Legale in Via
Michelangelo n. 15,98076 S. Agaga Militello (me) REGISTRO DELLE IMPRESE Dl Messina
R.E.A. 113269 Codice Fiscale e P. IVA 01247730839, il ramo did'azienda, costituito
dall'attività di lmoresa Edile relatìva alla costruzione di opere pubbliche e private e di
ingegneria civile e industriale in genere

Atteso:
- che in dara 2610112019 è stato emesso il IV" Certificato ;

- Che l'lmpresa Edile (SGPL IMPRúSA coSTRUzIoNl , avenie sede in via Michelangelo, l5- S- Agata

Militello (ME) - P. IVA 0124?730839: . Aflittuaria del Rame d'azienda delta ditta PRESAL COSTRUZIONI
Srt) ha fatto pervenire la fattura in riguardo ai lavori eseguiti sino a tutto.il IV^ SAl.: di cui al

Pror. 768 del'lll02l20l9, Fauura Eleitronica 3- l0l9 del 3ll0ll20l9 per I'importo imponibile di
C 45.232,34 oltre IVA al l0oA per € 4.523,34 e quindi per complessivi € 49 755.57;

- Che pcr l'lrnprcsa (SCPL IMPRESA COSTRUZI
Militello (ME) - P. IVA 01247730t39 - Alfittuaria del

srl) é stata acquisita - Cerlificazione DURC ttum

I rd l ttt,nin IJ"ualt. q ltrtótt i\lîi\l 'lON,.1lllt ll l:-l) 1r'tl tl
Sri., ryeój \\$!!ìuncd,nìnit^9,ÍcaL ú E naiI:



- E' stata acquisita la relativa Vcrifìca Equitalia Codice Univoco 201900000449205 Regorare
VISTO il ligcn tc O.lì- fil a..l-ì,. nclla Iìegionc Siciharra; VIS'ro lo sta tu to cornunale; VIS'I A la r.igcn te r)()rmab\,^;

IN ATTI.TAZIoNE di <luanto sopra ;

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE all'impresa (SGPL |.MPRESA:COSTRUT,|ONI , av€nte.sede in,via Michelengéto, t5_ S.

Agata Militello (ME) - P. lvA 012477308J9 - Afliftuaria det Rame d,azienda defla ditta pREsAL
cosTRu-zloNl srl), le spettanze in riguardo ai lavori eseguiti sino a tutto il IV^ SAL: di cui al
Prot.768 del ll/0212019, Fattura Illettroni ca 3-2019 del ill0l/2019 per l'inporto imponibile di
e 45.232,34 oltre IVA al l0% per e 4.523,34 e quindi por coniplcssivi €.49.iss,5i accrctliran49
le relative somme aìl'lmpresa iul Codice IBAN ìomunicato con nota prot. 648j del l0/10i2018
e confermato con nota del 1510212019, che ad ogni buon fine si allega; 

'

2) 4.s23,34
'lmpresa
nota del
previstc

attingerà

3) DISPoRRE la pubblicazione dclla presenrc all'Àlbo pretorio Online dcll,llnte.

I_

l)tJ

Lavori pubblici
t-AvoRI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CoN ANNESSE opriRE DI
URBANIZZAZIONE - PRIMO STRALCIo - Delibera di G.M. no 49 der03/07 / 207s
aIiP IIJó|1000t9t0001 ()G : 6126686D0C

Montagnateale. 16 /02/ 2019
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Lavoi nubblici
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE CON ANNESSE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMO STRALCIO - Delibera di G.M. no 49 del 03 /07 / z07s
CL'l' lj)6lt000t9J00oJ . CÌ(ì : tl2668óD1C'
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VTSTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensr e
per gÌi efîetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento
comunafe sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto ,a -
* APPONE il visto di regolarirà conrabile tr FAVOREVOLE ( ovvero ) n NoN F AVoREVOLE
ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolan.ììente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lss.n. 267 /2000:

lm pegno Data lmporto Codice

bilancio/capitolo 
j

Al.cg r.lli.aiolr-

('É^ 1l\)14
Ir-/\b >

"{\o;[ioic
Aq {>>r5{

Esercizio

,.'\à

Data

ico-Finanziaria
Truglio )

t ttI ì//n, t)r\dntI nt. ,tt)ót),\l()Nl tOX:llll:.11.1:- )t)rt/ ilt2t2 il ,r.ll llr2lí (.1t. lllt)t)t)2tt)3 J1 11..4: t)tt7ill2trtt7
S,ror'..rr\!\\.!!r!!!tu!!r!til!Mlg'r tzl/,S'd!!sfJrar\!rd!!tr! a

Responsabile dell'A
(Dott.ssa

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attcsta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i
relativì stanziamenti di bilancio e con le regole di
del D.L. 78/2009 )
Data Rospo


