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Comune di Mo tagnareale

Cittù Metropo di Messins
Area

Determina Dirigenziale n',1 ? a"r /{ lo:/aea6>
OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico e territoriale sostenibile" intervento Der la
realizzazione di messa in sicurezza e abbaftimento architettoniche oatrimonio Comunale su edifici
storici di "Mulino di Capo e Sede Municipale Palazzo ino" Contributi ai comuni per interventi di cui
all'art. 30 D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 " - Liquidazione i acconto- Ditta Nord Costruzioni s.r.l.s.
-CIJP: 839G1900037001-CIG:808 1774A80

-Che l'art.30 del D.1.30 aprile 2019, n.34 (in Uffìciale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile
2019), coordinato con la Legge di conversione 28 o 2019 n. 58 (Supplemento ordinario n. 26/L
alla Cazzetta Ufficiaìe - Serie generaìe - n. 151 del 29 ugno 2019), recante "Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche di crisi", assegna contributi in favore dei Comuni
per la realizzazione di progetti relativi ad investim
dello sviluppo territoriale sostenibile;

nel campo dell'efficientamento energetico e

-Che il Comune di Montaenareale risulta Dertanto di € 50.000. nosizione n. 4515 di cui
all'Allegato I del Decreto Direttoriale 14 maggio 201 (pubbficato in GURI n. 122 del 27 maggio 2019)
Ministero dello Sviluppo Economico;
-Che ouesta Amministrazione comunale intende il su detto conhibuto per I'importo di €
50.000,00 per lavori inerenti "Intervento per la di messa in sicurezza e abbattimento
barriere architettoniche oatrimonio Comunale su i storici di "Mulino di Caoo e Sede Municioale

Palazzo Rottino", così come individuati con atto di .M. Di indirizzo n'95 del 2211012019:.

-Che per I'intervento di cui in oggetto le attivi di progettista D.L. e Responsabile Unìco del
Procedimento vengono svolte direttamente dal itto Geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'
Area Tecnica siusta determina dirieenziale n'392 26t10t20t9;
-Che, a tal fine, questo Ufiicio Tecnico, in data 26ll
Computo Metrico Estimativo e Foglio di Patti e

complessivo di € 50.000,00, così distinto:

9. ha redatto il nreventivo esecutivo con il relativo
izioni (Capitolato Speciale d'Appalto), per I'importo

na Yiuotio Emanuele 98060 MONTAGNAREALE - î 0941-31
e-mail: platOeOlls@eOEulgdiDallaglalealsf

! 0941-315235 - C.F.: 8ó0002?0834 - P L: 00751420837
Drotocollo@r,cc.comunedimontasnarcale.it

759.00
Incentivo (max 2%),spese di gara e
funzionitecniche interne)

Per imorevisti e arrotondamenti
1.842,00

Oneri di conferimento in discarrca 1 .100.00

LV.A. ed eventuali altre imposte. 8.349,00

I IMPORTO COMPLESSIVO DELPR

QUADRO ECONO

Totale lavori in progetto a mlsura €. 37.950.00
€. 1.897.50-di cui per oneri per la sicurezza non

Irrporto lavori a b.a (al-a3)

€. 37.950.00Somma I'imoorto dei lavori al lordo

SOMME A DISPOSZIONE DELL'

€. 12.050,00

€. 50.000,00

di al

-Che il sottoscritto, con propria Determina a n. 393 del 2811012019. ha disposto I'affidamento dei



lavori in oggetto con procedura ai sensi dell'art. 36, 2 0 Comma, lettera a), del D.Lgs n " 50 del 18/04/2016,

così come modificato e integfato dal D.Lgs n " 5611917, e ss.mm.ii., invitando il RUP a scegliere un

operatore economico in possesso di idonei requisiti, sulla base di indagine di mercato o fra quelli inclusi

nell'elenco della Centrale Unica di Committenza ASMECOMM applicando i criteri generali di rotazione,

economicitò effi cienza e trasparenza;

-Che, il sottoscritto, nella qualita di Responsabile Unico del Procedimento, in ottemperanza della predetta

Determina n'393 del 2811012019, ha individuato la Ditta "Nord Costruzioni s.r.l.s. Unipersonale, con sede

legale in Viale Roma, n. 27,-98060-Tripi (ME>Part./C.F. IVA: 03383480831", altamente specializzata nel

settore d'intervento, invitandola, tramite Pec del29110/2019 ore 11,03, a manifestare la propria disponibilità
ad eseguire i lavori celermente e con offerta di lavori migliorativi;
-Che detta Ditta, con nota Pec del 29/10/2019, ore 17,44, prot. n. 6392 del 30/10/2019 ha accettato la

predetta proposta d'incarico, manifestando la propria disponibilità ad espletare celermente tutti i lavori

previsti nel succitato computo metrico estimativo e offrendo gratuitamente, in luogo di un ribasso d'asta o

sconto, l'esecuzione di lavori migliorativi e cioè la revisione generale degli infissi intemi ed estemi edifici

Comunali "Mulino di Capo e Palazzo Rottino",compresa la registrazione, la sostituzione parziale o totale

delle cemiere e della ferramenta di chiusura,la sostituzione del legname deteriorato con analoga essenza a

perfetto incastro, la verniciatura con due passate di vemice trasparente previa raschiatura accurata di vemici
esistenti:
-Che la stessa Ditta si è impegnata ad eseguire tutti i succitati lavori e quelli previsti nel computo metrico

estimativo per il prezzo complessivo di€ 37.950,00 di cui € 36.052,50 per lavori e fomiture, €.1.897,50 per

Oneri Sicurezza e € 8.349,00 per IYA rl22Yo;
-Che con con atto dirigenziale n' 396 del 30/10/2019 si è determinato di approvare la procedura di
afiidamento diretto e di affidare i lavori alla Ditta Ditta'Nord Costruzioni s.r.l.s. Unipersonale, con sede

legale in Viale Roma, n.27,- 98060 - Tripi (ME) - Part. IVA/C.F.: 03383480831", per iI prezzo

complessivo di € 37.950,00 di cui € 36.052,50 per lavori e forniture,€.1.897,50 per oneri sicurezza e €
8.349,00 per IVA al 22Yo,previsli nel succitato Computo Metrico Estimativo e implementati dall'esecuztone
gratuita di maggiori lavori migliorativi consistenti in "revisione generale degli infissi intemi ed estemi
edifici Comunali"Mulino di Capo e Palazzo Rottino",compresa la registrazione,la sostituzione parziale o
totale delle cemiere e della ferramenta di chiusura" la sostituzione del legname deteriorato con analoga

essena a perfetto incastro,la vemiciatura con due passate di vernice traspa.rente previa raschiatura accurata
di vernici esistenti;

-Che in riferimento ai lavori sopra riportati in dat^31/10/2019 con I'impresa si è stipulato regolare contratto
mediante scrittura privata;
-Che a seguito verbale di consegna in dat:- 3l/1012019 i lavori hanno avuto concreto inizio il3lll0/2019
giusto verbale di consegna con impegno al concreto inizio in pari data;
-Che I'esecuzione dei lavori non ha avuto impedimenti e si è proceduto regolarmente nel rispetto delle
norme contrattuali:
-Che l'impresa in attesa delle procedure finali per la chiusura dei lavori, ha presentato in dafa 09/0312020
prot.n'I684 fattura nol del 0910312020 in acconto per I'importo complessivo disponibile di € 20.491,80
oltre € 4.508,20 per iva al22%o;
-Che è stata acquisita - Certificazione di regolarita DURD (Numero Protocollo INPS_19061467 con
scadenza al29/0512020) eYerilrca Equitalia regolare (Codice Univoco fuchiesta: 202000000838385);
-Visto il D.Lgs n" 50 del 18104/2016, così come modificato con il D.Lgs n ' 56/1917, e ss.mm.ii., in
particolare l'art. 36, comma 2, lettera a);
-Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n.30/2000;
-Visto il bilancio 2019;

-Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

-Verificato: - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; - l'idoneità del presente atto a perseguire gli
interessi generali dell'azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e regolamenti; esprime parere

favorevole sulla regolarità tecnica e per I'effetto,

DETERMINA

1) - DI LIQUIDARE e pagare alla Ditta Nord Costruzioni s.r.l.s. Unipersonale, con sede legale in
Viale Roma, n.27,- 98060 - Tripi (ME) - Part. IVA/C.F.: 03383480831- la Fattura Elettronrca
progressivo di ìnvio: I - FPA12 del 09/03/2020 per l'importo complessivo di € 25.000,00 di cui €
20.491 ,80 quale imponibile da versare alla ditta sul Conto Corrente dedicato dalla stessa comunicato
ed € 4.508,20 quale importo IVA da versare all'Erario, come da allegata fattura;



2) di autorizzare il Responsabile dell'Area
- ad emettere mandato di pagamento di e 20.491
Unipersonale, con sede legale in Viale
03383480831 mediante accredito su conto
- ad emettere mandato di pagamento di € 4
Comune secondo la normativa visente dello
633172:.

3) di imputare la spesa complessiva di € 25.000,00
nel Bilancio di Previsione 20201

4) di trasmettere copia della presente all'Ufiicio
online per 15 giomi consecutivi.

Montusnur"ut ,n 4q/1) í /'ù/W__T-_r

Finanziaria:

80, in favore della "Ditta Nord Costruzioni s.r.l.s.
n. 27,- 98060 - Tripi (ME) - PaÉ. IVA/C.F.:
bancario di cui con nota allegata alla presente;

quale corrispettivo dell'I.V.A che sarà versaîa dal
Payment ai sensi deli'art. l7{er del D.P.R. No

segue: codice bilancio 0 1.05-2.02.01.09.999,

affinché disponga ìa pubblicazione alI'AIbo



OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" intervento per la

realizztzione di messa in sicurezza e abbattimento baniere architettoniche patrimonio Comunale su edifici

storici di "Mulino di Capo e Sede Municipale Palazzo Rottino" Contributi ai comuni per interventi di cui

all'art. 30 D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 " - Liquidazione in acconto- Ditta Nord Costruzioni s.r.l.s.

-CUP:B.t9G1900037ffi 1-CIG:8081774AE0

PARERE DI REGOLARJTA' E CORRE"ÎTEZZA.TECNICO/AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole
presente determinazione, in ordine alla regolarità e coîreftezza tecnico/amministrativa, ai

dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000 .

cntca

* * * * * * * * {.:* * * :f **,f ***+,t i&,t{.*!t***,f:f*,t,1.****+{'****'*:t*!***+*+{.

r-l
] vrsroDr RE994Eqf'CONTABTLE AT'TESTANTELACOPERTURA FTNANZIARTA 

I

La sottoscritta I)ott.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 APPONE il visto di regolarita contabile D

FAVOREVOLE (owero) tr NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le
seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma 1

del D.lgs.n.267/2000:

Impegno Data Importo
Codice

bilancio/capitolo
Esercizio

LQQr' 1p{ P 25000 01.05-2.02.01.09.999 2020

sulla
sensi

t,4
Responsabile defA|éa Bconom ico-Fin anziaria

(DofSf{}ucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

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

del D.L. 7812009)

Responsabile dell'Arfl a Economico-Finanziariao^ta .l l, 
101 

/ l/.1
(Dolt\ssa Lucia Truglio )


