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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Arca Tecnica

Determinazione Dirigenziate

-

N.2K ael Os.o€.g-AlI

OGCETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI _ D.L. EtC. AL

"Riqualifìcazione urbana per altoggi
Montagnareale "

a

III^ SAL - LAI/ORI DI
canone sostenibile nel centro urbano di

CIG: 6885985892

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI
PREMESSO:
CHf, con Deuberazione della Ciunta Municipale no 53 del 29/0612017 è staro approvato il PROGETTO
ESECUTIVO INERENTE I LAYORI DI "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel
centro urbano di Montagnareale " per I'importo complessivo ai e t.sot.ooo,o0 come di seguito
I.AVO RI DA COMPT]TO METRICO

998.005,78

oNERI DELLA stcuREZZA tNct_usr Net lavoni
2
COSTI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEI LAVORI
3
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGCETTI A NIE,A.SSO
IMPORfO COMPLESSryO DEI I,AVORI IAI
B - soMME A DIs pos tzoN E Dut_l nvtrtNrs rneZto NE-

I1.690,60
t7.700,78
948.614,40

€

Acquisizione edifici e spazi da recuperare e riqualificare
M sui lavori al | 09lo di A
Spese tecîiche incluso CNPAIA 4%o elYA 22o/o
Predisposizione allacci utenze
Oneri accesso a discarica
Spese di cara compreso ASM EL

I
2
3

4
5

7

ANAC

8

9

R.U.P.
Spcse per indagini geognostiche

l0

Imprevisti

e

e

€

€
€
€
€
€
€
€
€

geotecniche IVA compresa

arr.

TOTALE SOMME A DIS POS ZIO
TOTALE CENERAI,E (A+B)

NE

DELL'AMMINIS TRAZIO

NE

€

998.005,78

€
€

so2.994,22
1.501.000,00

rso.150.00
99.800,58
168.218"38
6.000.00

8.000.00
30.000.00
500,00
1.990,03
18.978.79
16.35ó,41

IB)

discriminato:
CHE L'incarico professionale per il progetto di che trattasi, è stato conferito, a seguito apposita selezione,
mediante Procedura negoziata ex artt, 157, comma 2, e 36, comma 2,lettera b), del D .Lgs. n. 50/2016
con il Criterio dell'offefa economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rappofo qualità/prezzo ai sensi dell'af. 95, commi 2 e 6 ilel D. Lgs. 50/201ó al raggruppamento
Temporaneo di Professionisti, Arch. CALABRIA Irene - Ing. CARDACI Basilio - LITOS Progetti S.r.l.,
giusta Determinazione Dirigenziale n" 75 del 1610312017;
CHE Il Progetto di che trattasi è stato finanziato giusto Protocollo d'intesa per la Realizzazione del
Programma denominato "Riqualificazíone urbana per alloggi a canone sostenibile" sottoscritto in data
09108/2017 e notificato con nota Prot. 41337 del 1010812017 come acquisita all'Ente in pari data al Prot.

497t.

CHE in data 29/06D019 veniva emesso il lll^ Certificato per il Pagamento relativo
€ 146.330,95 oltre IVA per € 14,633,10 per complessivi € 160.964,05

al III^ SAL - LAVORI

Atteso Ch€:

v,ia,,i|/0iaI.ndîle/|.'|"l-'80ó0||K)N,1/1CNAl|lj/|1'1]-|.091|.1152'2|.|),1|11'2j,(''I|':86|)(1027()i]l]l',''4.:()()7i1J2|)î7
Sr?o wcó. s\\N c,,mLndrnr,,nr rs rr r. ,l(.r E m.r/ .rJ.,c, rúDcunu , J,m r.r.rr r,rtrlq r

//'

per

u

! fficio - Lavati pybblíci
per
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,
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afloggi a canone sosrenibite net centro urbano di Montagnareale,,

^T:9iTllgry
CIG:
ó885985E92 "rbana
Professionista caDosruopo' Arch. Irene

- il

09101120'l.g

-

.ALABRIA

apposita'rií iesta di ripafizione p". r"

progettazione;

faceva pervenire a',Ente ar prot. 4061 del
competenze Tecniche relative alla fase di

ftiltti".

sono pervenuta apposite fatturazioni da parte di:

- Ing' Basilio

CARDACT codice fiscale cRD BSL 69H11r283T partita
IvA
fàceva
al prot. 4063 in data 10107/2019 , Fattura Elettronica FATTPA 3_lg0202gg10u32,
del
ostoltzots
p",
l'jlqg{" imponibile di € 3.65 r,1 l (al lordo deira .it"nutu a'u."onio à"t')óù"<'*1,ùj'oií.' ,u t ut zzN

pervenire

(€ 803,24) quindi complessivo d.i € 4.454,35 ed é stata u"qri.itu - certificazioie bì-tióffirar"
lciusto
Prot. narcassa.Os 52946-17 47-201ù:
- Arch' Irene CALABRIA codice fiscale cLB RNr 75L52A63g8 parrita
IVA 02848740839, faceva
pervenire af prot. 4190 in data 15/07/2019, Fattura Elenronica
N" oi-pa aet ostolnóls per l,importo
imponibile di,e 3.761 ,76 (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%i
723,42) oltre lv A al )z% e 821,59
quindi complessivo di € 4'589'35 é stata acquisita - certificazionebúnt-."g"r"* làiusto rrot.
f

Inarcassa.0852924.l 7-07-2Ol 9)..

- LITos PR'GETTI srr codice fiscale e partita IVA 0r67'260gs5, faceva pervenire prot.
al
4ri6 del
tt/07/2019, Fattura Elettronica FATTpA iz_tg det l0/07120r9 pe; i;;;.Ji.p"rúrìà"jr
€
3.651,1r
oltre. IVA al 22o/o (€ 803,24) quindi complessìvo di € 4.454,35 é stata
acquisita -t"ttifrc-ione ounc
regolare (Giusto Protocollo Inarcassa.O884l5g.i9_OZ_2019)..

-

Dott. Geol' vincenzo cApoDIcI coD. FISC. cpD

vcN

s4&0sc27sc

e parrita IvA

01836710846' faceva pervenire al prot. 4191 del 1510712019, Fattura Elettroni
ca 4 del li/01t2019 per
I'importo imponibile di € 395,58 oitre IVR al 22Yo (€ 87,03) quindi complessivo
di € 482,60 ed é stata
acquisita - certificazione DURC regolare (Giusto proìocollo ÉpAp prot. n.iso+s
cncenl
- VIsro il vigente O.R.EE.LL. nella Rèeione Siciliana:
- VtsTo lo statuto comunale; VtsTA la v-ige e normativa; IN ATTUA,IoNE
di quanto sopra;

DETERMINA

r) DI LIQUIDARE E PAGARE rJTrLrzzANDo LE sptcrFrcHg RrpoRrAr[ NELT.E RELAr.lvE FAr-ruRE:
- -al Professionista Ing' Basilio CARDACI -. partita M 02028810832, a saldo delle
spettanze
Professionali, per Quota di Competenze, di cui àlla Fattura Elettronica N. bl-pA del
09/07/2lxl9 per
l-'lTPorto imponibile di e 3.761,76 (al lordo della ritenuta d'acconto de I z}%:e 72:.,42) oltre IVA
al 22% €
827,59 quindi complessivo di € 4.589'35 somma alla quale va detratta la ritenuta di acconto die j23,4z come
specificato nefl'all€gata frttura' prelevando le somme al Codice di Bilancio 08.01-2.05 .9g-gg.99g Ex CaD. 2685/O

-

-

-

Cap. 2ó8610 e Cap. 2ó88/0;

alla Professionista Arch. Irene CALABRIA - partita IVA 02848740839 a saldo delle spettanze
Professionali, per Quota di Competenze, di cui alla Fattura Elettronica No 03-2018-pA del 0:/l12li0lg Der
I'importo imponibile di € 4.048,22 (al lordo della ritenuta d'acconto del 20Yo1778.50) oltre tV A al 22o), €
890'61 quindi complessivo di € 4.938,83 somma alla quale va derratta ta ritenuta di acconto di € 778,50 come

specificato n€ff'allegata fattura' prelevando le somme al Codice di Bilancio
Cap. 2686 /0 e Cap. 2688/ 0 ;

0

8.01-2-05.gg.9g.ggg Ex CaD. 2685/0

-

alla LITOS PROGETTI Srl codice fiscale e partita M 01673260855, a saldo delle speftrnze
Professionali, per Quota di Competenze di cui alla Fattura Eletrronica FATTPA 12 t9 del 10/07/i}lg oel
l'impono imponibile di € 3.651,11 oltre IVA al 22% (€ 801.24) quindi cornplessivo di € 4.454J5
versando I'importo dell'IVA (€ 803,24) direttamente all'erario, prelevando le somme al Codice di Bilancio
08.01-2.05.99.99.999 Ex Cap. 2685/0

-

Cap.2686/0 e Cap.2688/0;

- al professionista Dott. Geol. Vincenzo CAPODICI - partita M 0l$ó7f0846 - a saldo delle spettanze
Professionafi, per Quota di Competenze, di cui alla Fattura Elettronica 4 del lll07l20l9 per ltimporto
imponibile di € 395,58 ohre IVA al 22o/o (€ 87,03) quindi complessivo di € 482,60 somma alla quate va
d€tratîa la ritenuta di acconto di € 77,56 come specilicato nell'allegata fattura, prelevando le somme al Codice di
Bif ancio 08.01-2.05 .99.99.999 Ex Cap. 2685/0

-

Cap.2686/0 e Cap.268810

2) DISPoRRE la pubblicazione della presente all'AIbo Pretorio Online dell'Ente.

Montaenareale.

Il

27 lO7

/2019

Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco BALLATO

t-\
\
,-:{
t--- I
\---ù'/-J

$->-^-_

/

,'id I'itbna

l)
\l
lìn

rcb,

-E 0911.)152j2 D Atll )lt2tt - (,:,P.: 8ttm027t)8 J1
5ùo weó; www.comuncilimontn$u0alc.1t .E rrr7, sìfldî€()@comullcdimontar!ìarcrl..ir

r'n:- 9E060 IÍON1/1(;NAjlLAl,E

-

Lr'.A.:

m7t1120817

.

Ufftcio - Lavoi pubblici
lflAu{'i-flglzione urbana per alloggi a canone sostenibile nel centro urbano di Montagnareale,,

CIG: ó885985892

r * * * ** ** * ** ** * * * *1. * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * *
**

PARERE

DI Rf,GOLARITA'

*

E

VA
sottoscritto Gcom' Saverio slDorl, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere
favorevole
sulla presente Determinazione, in ordine alla regolarità e conetfezza Amministrativa,
ai sensi
dell'art. 147
I del D. Lgs 267/2000.

Il

Data

r**********+******************************************

vrsro Dr REGoLTrt"' .xffiîRrlEfA,rrESrANrE

LA copERruRA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 267 /2000 nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto ,.
" APPONE il visto di regolarità contabile n FAVoREVOLE ( ovvero ) n NoN F AVoREVoLE
ed ATTESTA la copertura frnanzialia con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'af.l9l, comma I del D.lss.n. 26712000:
Impegno
230/17

I

Data
30/12/2017

Importo
eM.46S,l3

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio
2019

08.012.05.99.99.999
Ex Cap 2685

Data

Responsabile

Economico-Fin anziaria
Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti

conseguenti

alla predetta spesa con

relalivi stanziamenti di bilancio
delD.L.78/2009 )
Responsabile dell'
(Dott.ssa

Data

l'ìd ,'ít/oio 1:ù.nu.h. itu - 9806a ilol{7,4CNARlì.r1| .l: -D
Sr'ro

i

comma 1, lett.a), punto 2

t)911 . t I

'ueD..s\rv.comuncdimontaqrarcic.it

;2;2 .Q atJ

t }ltDt

omico-Finanziaria
)

a.I;.: 8ótn02 7081t

E rD"rl ùlllrq@!)folloqlaoolaSealcabx

'l.l'./1.:

)7i1120t117

