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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica
$@lrr 200ilt0l3

OccETTo : "PSR SICILIA 2007 -2013 - Sottomisura 321/A - Semizi Essenziali e infrastrutture rurali-
Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di enetgia da fonti rinnovabili. f)omanda
d'aiuto n. 94751885453 Presentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N' 1680/2014

Impotto complessivo di€ 268.479,02 - CUP B37H12004540006 CIG: 5937454E0?

I-AVORI DI "INSTALI-AZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER I.A PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COPTUNEIE".
CONTRATTO Rep. No 162 del 16/10/20'].5 registrato alPAgenzia delle Entrate di Patti al no 1385 Seric 1T del

23/70/2075

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI _ ACCONTO
LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA - I^ SAL _ ACCONTO

PRETtfESSo:

o che r a seguito apposita proceclura Tecnico - '\mministrativa, con Detelninazione dcl RUP n' 229 dcì

25/08/2015. i lai,ori di clìe trarrasr son a Ditta BONINA S.r.l. - Via Kennedy,
35 - 98061 - Brolo (ME) - P.I. l'imPorro ù € 106'314'64 (drconsi etrr"

Ce'rtoseimilatrec"trt.rq,rnn,ri.li.iTó4; o d.l9,7713 9/o, oltrc oncri di sicurezza

L

/r0/20rs;
o che, il quadro economico del progetto di chc trattasi, a seguito del ribasso dì gara è che seguc:
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Sonarrc a distxtsizione dell'Atntninistazione
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'P.tR.\'rcll,IA 2007-201J J'ottonrara J2l /A Seni{ Esen{ali e inJiastmtnn mrali- Aiione 3 - lnpianti 2ubbtià per la pmdkiion)
lì ener.gta da./otrti nnnotal)ìt. Damarda d'aialo n. 91751885453 Pftrertald dal Comsne di Mantagrarcale. D.D.J. N. 1680 dcl

29/05 / 2011 CUP tsJ 7l-lf 2001510006 " CIC:59i7151E07.

. che prel'io conftonto con il I(UP ed acclatata Ia nccessità di tcdigcte uÍÌa perizia di vatiantc ar seosr

dell'art. 132 comma c) dcl D. l,gs 163/2006, cl'ìe prevedeva sostanzialÍrente soltanto asscstamento di
partitc contabili, e modestissimi spostamenti di lavorazioni, per come meglio cvidenziate negli elaborati
di pcrizia, prevedc il quadto ecotrolrrico di scguito rì.porrato, sost,Ìnzia]meote in\ranato;

Importo complessivo 189.359,7ó

€ .106.314,ó4

€ 73.144,22

Impono lar.ori a base cì'asta

lncicìenza N{anodopra

Sottme a dislxtsiz,iotrc dell',ùnnú stazÍone
33.136,78

collcgamento impianti

É.nalizzatc a gannnre la vis.ibiìità

c \rafe 25.2't524

67.602,02

TCIAI.E

o che non si è resa nccessaria la redazione di alcun atto di sotromissione, rimanendo rnr.artato il prczzrr

contrattuîlc e non necessitando di concordamcnto di alcun nuovo prezzo ;
. che la pcrizia risulta cssere sottoscritta per accettazione dall'Impresa esecutricc dci lavori, e che per la

stessa ò stata effcrtuata la Presa d'Atto cd Approvazionc con l)etctminazione l)irìgcnziale n" 327 dcl

26/10/2015 ;

o gli elaboraú facenti parte della suddetta variante sono di segu.ito clencati:

PREMESSO ALTRESI' :

. che con nota assuntà all'F,nre al prot. 4095 del29/07 /2014 veniva notiltcato a quesfo EDte il l) D S n'
1680/2014 dcllîsscssorato lìegionale AgticoÌtura, per l'importo ù € 268.179,02 comprcnsivo dr IV;\
con allegato disciphnare , inerente l'intervento di che trattasr ;

Atteso :

- che in data 2611012015 al prot. 9889 all'Ente è stato prodotto da parte della D.L il I^ SAL dei

lavori <ii che trattasi per I'importo di € 96.229,01 e di conseguenza emesso il I^ Certificato di

pagamento per € 108.523,69 IVA compresa ;

- Che la D.L. (lng. Mariagrazia Crinò), al prot. 9897 del 2711012015 ha fatto pervenire Fattura

Elettronica progressivo di invio l0 n' 9/PA del 26110/2015 per I'importo complessivo di

€ 16.094,50 ;

- Che I'Impresa (Bonina Srl) al prot. 9974 del 29l1Ol2Ol5 ha fatto pervenire Fattura Elettronica

progressivo di invio 0000685407 FATTPA 2 15 del 28/10/2015 per I'importo imponibile di

€ 95.747,86 oltre IVA al l0% su Impianti Fotovoltaici per e 6.907,25 ed IVA al 22%o per opere

edili per € 5.868,58 quindi complessivo di € 108.523'69

- Che per le competenze Professionali, per l'importo complessivo di € l6'094'50 é stata acquisita -

Certificazione DURC e Verifica Equitalia che Si Allegano;

- che per I'lmpresa (Bonina Srl) per I'impofio imponibile di e 95.747,86 oltre IVA al l0% su

Impianti Fotovoltaici pef € 6.907,25 ed IVA al 22oA pet opere edili per € 5.868,58 quindi

complessivo di € 108.523,69 é stata acquisita - Certificazione DURC , regolare' e Verifica

,'it |'i/birLrt, ktfu. ùL- tilt)6t) i tl;2i2 t'""' '""1t:"rtz . pl
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Lavori pubblici -\4,tùtàiltzianc di ìnhrc.,,2

'PSR SICILIA 2007-201 3 - Sottonisra J2l /A - Senii Esenieli e inJìatruîtun mrali Aiionc 3 - Inpianti pubbliîi per la pndaio e

rli eneryta da fonti innonbili, Donanda dbiato n. 91751885153 prevntala dal Conqne di Montagnanale. D.D.S. N. 1680 del
29/0t/2014 - CUP B37H/ 2001540006" CIG:59J7454807.

Equitalia che riporta una "sofferenza" di € 18.710,76 , certificazioni che ad ogni buon fine si

allegano unitamente al certificato di pagamento ed Elaborati Contabili (Libretto Misure, Registro
Contabilità, Sommario, Quadro di confronto) ;

- VISTO il vigcnte O.R.h,E.II. nella Regione Siciliana;
- VIS'IO lo statuto comunale;
- VISTI iÌ D. Lcg.vo n. 1,63/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207 /2010 e ss.mrn.ii. come recepito in Sicilia con
Decreto Ptesidenziale n. 13 del 31/01/2012,|a normativa vigente nella Regione Sicilia ed in patticolare la L.R, n.

12 del 12/0'7 /2011; IN AT"ruAzIoNE a quanto soprÀ ;

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE all'lng. Mariagrazia Crinò, C.F. CRNMCR79M50Fl58J , le spettanze Professionali inerenti i

Lavori in oggetto, fino al I' S.A.L. eseguiti sino al26/10/2015 di cui alla Fattura Elettronica progressivo di invio l0
n" 9/PA del26l10/2015 per I'importo complessivo di€ 16.094,50;

2) DI LIQUIDARE all'impresa Bonina Srl , P. IV,\ 01810170835 ,le spettanze per lavori sino al I^ SAI di cui

alla Fattura Efettronica progressivo di invio 0000685407 FATTPA 2_15 del2E/10/2015 per I'importo imponibile di
e 95.747,86 oftrelVAal l0%su lmpianti Fotovoltaici per € 6.907,25 ed IVA al 22yopeî opeîe edili per€ 5.868,5E

quindi complessivo di € 108.523,69 , detraendo dall'importo imponibile la somma di € 18.710,76 per "sofferenze
Equitalia";

3) DISPoRRE la pubbl.icazione della presente allîlbo Pretorio Online dell'Ente.

Montasnareale. 07 / ll / 2015
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