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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
Area Iccnica

DererminazioneDirigenziate-

N.33O

del

oY Ag Zo'(q

OGGETTo : LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI _ D.L. etc. AL

*Riqualilicazione urbana per alloggi
Montagnareale "

del 05/08/2019

a

III^ SAL - LAVORI DI
canone sostenibile nel centro urbano di

- RETTIFICA REFUSO MATERIALE Determinazione

Dirigenziale no 316

CIG:6885985E92

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI
PREMESSO:
CHE con Deliberazione della Ciunta Municipale no 53 del 2910612017 è stato approvato il PROGETTO
ESECUTM INERENTE I LAI/ORI D1 "Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nel
I-AVO RI DA COMPUTO METRICO
ONERI DELLA SICUREZZA INCI,LJSI NEI LAVORI
2
COSI-I DELLA SICUREZIA I\CLUSI NEI LAVORI
IM PORTO DEI LAVOzu A BASE D'ASIA SOGGETTI A RIBASSO
3
IMPORTO COMPLFSS IVO DEI I.{.VORI (A}
B - S OMME A DIS POS IZI ON E D ELL'AMMIN IS TRAZIO N E
I
Acquisizione edifici e spazi da recuperare e riqualificare
2
IVA sui lavori al 109/0 di A

9q8.005.78
3

I

CNPAIA

3

SDese tecniche incfuso

4
5

Predisoosizionc allacci utenze
Oneri accesso a dìscarica
Soese di Cara comDreso ASMEL

7

ANAC

E

R.U.P,
Spese per indaginì geoglostiche

9

l0 Imprevistie

e

4o/n

e

IVA

centro urbano

150.150,00
99.800,58
r 68.2 r 8,38

€
€
€
€
€

6.000,00
8.000.00
30.000,00

€

gpotecniohe IVA compresa

€

arr.

di

€
€

€

22yo

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DEI,I,'AMMINIS TRAZIO
TOTALE GENERAI,E {A+B)

Montagnareale

"

NE

r.690,60

17.700,74
944.614,40

€

99E.005.7E

€
€

r.501.000.00

500,00
4.990,03
18.978,79
16.356,44

(B

per I'importo complessivo di

€

s02.994,22

1.501.000,00 come

di

seguito

discriminato:
CHE L'incarico professionale per il progetto di che trattasi, è stato conferito, a seguito apposita selezione,
mediante Procedura negoziata ex artt. 157, cornma 2, e 36, comma 2,lettera b)' del D .Lgs. n.50/2016
con il Criterio dell'offeÉa economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rappoÉo qualitlprezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6 del D. Lgs. 50/2016 al raggruppamento
Temporaneo di Professionisti, Arch. CALABRIA lrene - Ing. CARDACI Basilio - LITOS Progetti S.r.l.,
giusta Determinazione Dirigenziale n" 75 del 16/03/2017;
CHE Il Progetto di che trattasi è stato fìnanziato giusto Protocollo d'intesa per la Realizzazione del
Programma denominato "RìqualìJÍcazione urbana per alloggi a cenone sostenìbìle" sottoscritto in data
0910812017 e notificato con nota Prot. 41337 del 10/08/2017 come acquisita all'Ente in pari data al Prot.
4971

.

il IU^ Certificato per il Pasamento relativo al III^ SAL
per
€ 11.633,1ú per complessivi € 160.964,05
e 146.330,95 oltre IYA
CHE in data

2910612019 veniva emesso

Atteso Che:
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LAVORI per

Ulfrcío - Lavod pubblícì
"Riqualificazione ùrbana per alloggi a canone sostenibile nel centro urbano di Montagnaresle"
CIG: ó885985E92
il Professionista Capogruppo, Arch. Irene CALABRIA faceva pervenire all'Ente al prot. 4061 del
09/0712019 apposita richiesta di ripartizione per le rispettive competenze Tecniche relative alla fase di

-

progettazione;
sono pervenuta apposite fatturazioni da parte di:

-

- Ing. Basilio CARDACI codice fiscale CRD BSL 69HllI2E3T paÉita IVA 02028810832, faceva
pervenire al prot. 4063 in data 1010712019 , Fattura Elettronica FATTPA 3_19 del 09/072019 per
I'importo imponibile di € 3.ó51,1I (al lordo della ritenuta d'acconto del 20%1702,14) oltre lY A al22Yo
(e S$,24) quindi complessivo di € 4.454J5 ed é stata acquisita - Certificazione DURC regolare (Giusto
Prot- Inarcassa.0852946.1 747-201 9)

:

- Anch. Irene CALABRIA codice fiscsle CLB RNI 75L52A6388 partita IVA 0284E740Ei19, faceva
pervenire al prot. 4190 in data 15/07/2019 , Fattura Elettronica N'0l-PA del 09/07/2019 p€r I'importo
imponibile di e3.761,76 (al lordo della ritenuta d'acconto del20/d 723,42) oltre IVA al 22% e 827,59
quindi complessivo di € 4.589J5 é stata acquisita - Certificazione DURC regolare (Giusto Prot.
Inarcassa.0852924.1 7-07-201 9),'

- LffOS PROGETTI Srl codice fiscrle e prrtita M 01ó73260855, faceva pervenire al prot. 413ó del
lllO7l20l9, Fattura Elettronica FATTPA l2_19 del 1010712019 per I'importo imponibile di € 3.651,1 I
oltre IVA tl22o/o (Q.803,24) quindi complessivo di € 4.454"35 é stata acquisita - Certificazione DURC
re8olare (Giusto Protocollo Inarcas8a.0884158.19-07-2019)''

Dott. Geol. Vincenzo CAPODICI COD. FISC. CPD VCN 54805C275C e paÉita ryA
0l$ó7f0846, faceva pervenire al prot. 4l9l del 1510712019, Fattura Elettronica 4 del lll07l20l9 per
I'importo imponibile di € 395,58 ohre IVA al22% (€ 87,03) quindi complessivo di € 482'60 ed é stata

-

acquisita - Certificazione DURC regolare (Giusto Protocollo EPAP Prot. n 39049 cRcPA);
Dirigenziale n' 316 del 05/08/2019 e rilevata la presenza
materiali nella parte di Determinazione per i quali occorre procedere a regolare rettifica;
- Vtsro il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- VrsTo lo statuto comunale; Vlsl A la vigente normativa; lN A'r'l llAzlo\E di quanto sopra ;

- y1SîA la Determinazione

l) DI LIQUIDARf, E PACARE
RUt t ttI(

DETERMINA
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- al Professionista

di alcuni

Ing. Basilio CARDACI

-

partita

M

a

02028810E32,

refusi

r\l-IlRfl (o\fti

saldo delle spettanze

Professionali, per Quota di Competenze, di cui alla Fattura Elettronica FATTPA 3_19 del 09/0712019 per

I'importo imponibile di € 3.651,i I (al lordo della ritenuta d'acconto del20%o1702,14) oltre lY A al22%o
(€ 803,24) quindi complessivo di € 4.45435 somma alla quale va detratta la ritenuta di acconto di e 702,14
com€ specificato nell'allegata fattùra, 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;

- alla Profeisionista Arch. Irene CALABRIA - partita M

a saldo delle spettanze
02848740839
Professionali, per Quota di Competenze, di cui alla Fattura Eleftronica N' 0l-PA del 09/07D019 per
e
I'importo imponibile di € 3.7 6t ,7 6 (^l lordo della ritenuta d'acconto del 20%=€723,42) oltre lV A'
^lzZyo
827J9 quindi complessivo di € 4.589,35 somma alla quale va detràtta la ritenuto di acconto di € 723,42 come

-

specificaio nell'allegata frttùra, prelevando le somme al Codice di Bilancio 08.01-2.05.99.99.999 Ex Cap. 2685/0

-

Cap. 268610 e Cap.2688/0;

alta LITOS PiROGETTI

Srl codice fiscale e partita IVA

01673260855,

Professionali, per Quota di Competenze di cui alla Fattura Elettronica FATTPA

a saldo delle
l2-19 del

-

spettanze

1010712019 per

I'imporro imponibile di € 3.651,11 oltre IVA tl 22% (€ 803,24) quindi complessivo di € 4.454J5
dell'IVA (€ 803,24) direttamente all'erario, prelevando le somme al Codice di Bilancio

versando I'importo

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 IVA 01836710E46 - a saldo delle spettanze
Professionali, per Quota di Competenze, di cui alla Fattura Elettronica 4 del ll/07/2019 per I'importo
imponibile di € 395,58 oltre tVA al 22%o (€ 87,03) quindi complessivo di € 482'60 somma alla quale va
detratte la ritenuta di acconto di € ?7,56 come specificato nell'allegata fatturot prelevando le somme al Codice di
Bifancio 08.01-2.05 .99.99.999 Ex Cap.268510

-

Cap.2686/0 e Cap.2688/0

2) DrsPoRRu la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente.

Montaqnareale. 07/08/2019
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Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma
del D-Lgs. 26712000 .
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[a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti defl'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

tr

controlli intemi, vista Ia Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile

FAVOREVOLE (

ovvero ) O NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copetura finanziaria con le seguenti modalirà ed
imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Impegno

Data

Importo

úi";

Esercizio

I

bila ncio/ca pitolo

230fl7

30n2n7
€ 13.980,66

08.012.05.99.99.999

2019

Ex cap. 2685

oata

î) - "rl't I

Responsabile dell'A
(Dotr.

onomico-Finanziaria
Truglio )

---r
VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an-9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009\ A .^t

o*^OL

0{af

/\

***

H3,'L,t""il

/#ffi

c\aico-

U-

Fi

nan

zia

ria

