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LIQUIDAZIONE PROVENÎ PARERE GIENICO SANITARIO ALL'ASP 5 - MESSINA
CON CONSEGUENTE INCREMENTO
"INTBRYENTO DI RIQUALIFI
DELI.A CLASSE ENERGETICA,
'EDIFICIO SCOI.ASTICO DI VIA SAN
SEBASTIANO"
CUP 836C15000010005 - CIG: 825902

Igienico sanitario

Liquidazione Proventi
PREMESSO

:

con Deliberazione n .

legge, la Giunta comunale ha approvato il

25 del l710312020, esecutiva

progetto esecutivo ad oggetto "INTER
CONSEGUENTE INCREMENTO DELLA
SCOLASTICO DI VIA SAN SEBASTIANO'',
seguente quadro tecnico economico

5l

:

totale di lavori

Oneri della sicurezza, non sogetli a ribasso

Lv-A.

€

RreuALtFtcAZtoNE, coN

ENERGETICA, DELL'EDIFICIO
I'importo complessivo di € 350'000'00, con il
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Lavori pubblici - *INTERVENTO DI RI
INCREMENTO DELLA CI.ASSE ENERGETI
SEBASTIANO"_ CUP B36C]SOOOOIOOOS - CIG:

ALIFICAZIONE, CON CONSEGUENTE
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SAN
27CAD

A'AMMINISTRATIVA

PARERE PREVENTIVO

Il

sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI. Resoonsab e dell'Area 1'ecnica_, ai sensi dell'art. l2 della
L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49, comma 1, del .Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui
controlli interni esprime parere FAVOREVOLE
presente determinazione in ordine alla
"ativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l,
regolarità tecnica e alla regolarità e coÍÍettezza
del D. Lgs. 267/20q0 . ., i
^
Data

VISTO

DI REGOLARITA' CONTABILE A

dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsab
per gli effetti dell'art. I 83, comma 7' del D.
26712000 nonché del vigente Regolamento
avente ad oggetto "
comunale sui controlli interni, vista la Determinazi
( owero ) tr NON F AVOIìEVOLE
" APPONE il visto di regolarità contabile El
ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma del D.lss.n. 26712000:
Impegno

Data

lmporto

Codice

f,sercizio

302

2020

163,20

bilancio/capitolo

2020

04.022.05.99.99.999

Dara

)?, 91.?o?:

A'MONETARIA

VISTO DI COMPA

Si attesta la compatibilità del programma

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
del D.L. 78/2009 )
Data )2.0 g. Za2 )
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RIQ ALIFICAZIONE, CON CONSEGUENTE
SCOI-ASTICO DI VIA SAN
INCREI\iENTO DELI-A CI-ASSE ENERGETICA' ELL'EDIFICIO
TCAD
SEBASTIANO"- CUP 836C15000010005 - CIG : 825
8.5.1 I.V.A. sui lavori

- {NTERVENTO DI

Lavori pubblici

r\( t::{Trvl

ljl Nzlo\l

PER

TECNICHL

RUP c funzioni tccniche -

rrt.

I 13 D.L. I

Tassa Autorità di Vrgtlanza LI,PP

RUP (soto in caso di gestione rifCircolare

al'

J

^ssicurazione

ai sensi Art.3ó

indiceva la Procedura Negoziata (con almeno l0 inviti)

n'

142 del28103/2020
comma 2, lettera c) D' Lgs 50/2016

Che con Determinazione a Contrarre

implementato ed integrato dal D. Lgs 5ó/2017, sulla

piattaforma ASMECOMM.
Che di seguito, I'espletamento della PROCEDURA NEC
inizio
50/201ó e s.m.i., la suddetta gara è stam espletata con

CHE dalle risulîanze delle gara, l"'INTERVENTO

INCREMENTO DELLA CLASSE ENERG
SEBASTIANO" veniva aggiudicato, con le riserve
P G'
- C/da Saia D'Agti, 22 - 98051 - eBarcellona
quindi
231.540'29
€
di
ribasso
Duecentodiciottomilaquarantuno/4g), oltre oneri di

e 249'412'42 , con riserv
nonché con rlserva e con
servizio,
del
resoonsabile

quindi per complessivi

dicembre 1982 no 936, recante norme in materie di

ATTESO:

CHE in sede di Verifica degli Atti da parte dell'

Sanitario rilasciato dall'ASP 5 - Messina - che a suo
da V
12'13103 pari, nel caso specifico ad € 163,20

n.5

-

IBAN
presL
Ig'
Prcve'tti
51350507
segueîte CAIJSALE
del
disposizione
a
le
somme
tra
che
CONSIDìRATO

TESORERIA ASP

CHE

MESSINA

€ 500.00 per Pareri, autorizzazioni, etc'
pertanto può procedersi al pagamento dei diritti
nei confronti dell'ASP 5 - MESSINA ;
Per quanto sopra

e pagare

idiritti

lntestato a TESORERIA ASP n' 5 MESSINA
con la seguente C,4I\SALE 51350507 Pruvenli
Di trasmettere il presente provvedimento, all'Ul
Disporre la pubblicazione dell'awiso sul sito

Montagnareale'

dafa 05/0612020 e conclusione in data 1l106120201

)I

RIQUALIFICAZIONE, CON CONSEGUENTE

A, DELL'EDlFlclo scoLAsrlco Df y-11-ll-l

f

egge alf a ditta Pf TAGORA SRL - P' lV A 02115270123
sull'importo soggetto a
ME con il ribasso del 5,83

-

l'imDorto

di €

7.

218.041,49 (diconsi

euro

tezza Dari ad € 31.430'93 non soggetli a ribasso d'asta' e
di definitiva approvazione con apposita deÎermina d€i
Legge 23
osservanza di quanto previsto dall'afi 2 della
alla delinquenza mafi osa;
Resionale Istruzione è stato richiesto il Parere lgienico
dal decreto
Ita iecessita del pagamento dei diritti previsti

ì'Èif '3i33î" fi àbf
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Pubbl. Decreto 1273 - Cod' Prcst': 1'0246 |
di
.T.E. del progetto di che trattasi è prevista la somma
dal decreto 1213103 pari, nel caso specifìco ad

€ ló3'20

11 / 09

previsti dal
5 MESSINA, per parere lgienico Sanitario'
t 4651?14
posre
no
ITALiANE
,0 du v.rrur. sut CIC
I 27'l
00007{ós
I
6soo
6È ò?-ebll'0246
Presl':
1273
-Co'l'
Ig. San. Pubhl' Decrcl(,
diieereteria che provvederà per le proprie incombenze;
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di a-uesto Ente e all'albo pretorio di questo Comune

/ 2020
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Tecnica

Il Responsabile

Il Responsabile del Procedimento

l it I
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nei confronti dell'
decreto 1273103 pari, nel caso specifico ad € I

l) Di liquidare

TA a norma Art. 36 comma 2, letteru c) D'
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