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i Monta gfi^rea.le

incia di Messina

Arca Tecnica

l)crcrminnzionc Dirigenzialc N. -3 S0 d.l /I^l /(l"p( 9
OccE.rTo : "pSR SICILIA 2007 -2013 - Sottomisura 321/A - Servizí Essenziali e infrasttutture rurali-

Azione3-Impiantipubbliciperlaproduzionedienergiadafontirinnovabili.Domanda
d'aiuto n. 94751885453 Presentata dal Comune di Montagnareale' D'D'S' N' f680/2014

Impoitocomplessivodi€268.479,02-CUPB3?Hf2004540006CIG:5937454E07
T-AVORI DI "INSTALI-AZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER I-A PRODUZIONE DI ENERGIA

DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE".

CONTRATTO Rep. N" 162 del l6/ll/?f,l5 registîaro all'Agenzia delle Entrate di Patri al n" 1385 Setie 1T del

23/10/2015;
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - ACCONTO

LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA - I^ SAL - ACCONTO

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE
P R lrl\'f l.lsso:

o che , a scguli() apposir^ proceclura 1'ecnico - ÀrnministrativaJ"" ?":.I*T:îi?t: l"' 1t!'.oJ^-t-'1*t
25/ó8/2(t\5, i la"on di il,e t.nttasi sono statr ag3ru<Jicau alla Ditta BONINA S'r'l' - Via Kcnnedy'

:s' _ ssocr' - Brolo (ME) - p.I. 01810i?0835 per I'impofio_cti € .106.314,64 (.ltg"'l'i .'l,liS'- SSOCf - Brolo (ME) - P.I. 01810i?0835 per I'importo di € 106.314'64 (clic.nsi curtr

l."u^"mrf^"*enroqiatroídici/64) at netto dcl ribasso dcl9,7-243 "/u , oktc."n:.ti di t1:,"t:1ri
nrri e.l € 9.900.90 c c.rst., tlella manoclopcra peri atl € 73'744,22 non soggctti 2 1i[1551r l'11stî' e

i;i;,Ji ;; ;;;"ìessivi € 189.359,76 - P& gd stessi in data 05/0 ' IalrrinJi n", compìessivi € 189.359,?6 . Pèt gd stessi in data 05/0 Ia

è;;;J;;;ilì..*" ai leeée, nelle irore della rogazione i
::.:ì."-:;^:-';--::;::;^^;.77:Rcn No t62detr6/i0/z0rs lc

Entrate'di Patti a"l n" 1385 Serie lT del23/ l0 / 2015 ;
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del Progetto di chc trattasi, î scguito del ribasso di gara ò clucllo chc scguc :
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Luvoti pubblici Manilèt/aiiane tli intcctre

"PJ Il .\'k.11J,1 2007-201 I - .lortonisra J2/ /A - Senij Eretiìalì e ìnfrairattun ntrali- Ajone ] - Inpianti pabblni per /a Trotlujote
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. che previo confronto con il RUP cd acclarata la occcssità di redigcre una pcrizia di variîrrle ar sensi

dell'arr. 132 comma c) del D. Lgs 163/2006, che preveder.a sostanziîlmcnre soltanto assestîmerìto dl

l)arrire contabili, e modcstissimi spostamenti di lavoraztoni, pcr comc mcglio cvidenziatc ncgli claborlti
cli pcrizìa, prcvede il quadro cconomico di seguito riportato, sostanzialmcnre invari^to;

189.359.76 r89.359,76

!;onnealis1xtsizlotl94:!!4tyl":y":ryr-y
Ivr € 33.136,78

la ,.isibi

g_ liq,00
€ 1.450,00

Sommano

€ 25.215,24

€ 67.602,02 e, 67.602.

. che non si è resa necessaria la redazione di alcun atto di sottomissionc, rilllanendo invariato il prezzo

contrtÌttuale e non tteccssitando di concordarnento di alcun nuovo ptezzo ;

o che la pcrizia risulta essere sortoscritta per accettazione dall'Impresa csccutrice dci lavori, e cl.rc per la

stcssa è stara effettuata la Presa d'Atto ed -Apptovazione con Determinîzione l)irigenzialc n" 327 del

26/1\'t/2015;
o gli cÌaborati faccflti p^ttc della suddctta variante sono di seguito elcncati:

PREMESSO ALTRESI' :

. che con nora assulrra all'llnte al prot. 4095 del29/01/2O14 wniva notificato a qucsto l;.ntc rl l) t) S n'
16g0 /201,+ clell,Assessotato ltegronale Agticoltura, pcr l'importo di € 268.419,02 comprensivo di IVr\

con allcgato discip)inare, increutc I'intervento di che uattast;

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

lavori di che trattasi per I'importo di €. 96.229,0l e di conseguenza emesso il I^ certificato di

pagamento per € 108.523,69 IVA compresa ;

- Che ta D.L. (lng. Mariagrazia Crinò), al prot. 9897 del 2'711012015 ha fatto pervenire Fattura

Elettronica progressivo di invio l0 n' 9/PA del 2611012015 per l'importo complessivo di

€ 16.094.50 ;
- Che I'lmpresa (Bonina Srl) al prot. 9974 del 2gl1'l20l5 ha fatto pervenire Fattura Elettronica

progressivo di invio 0000685407 FATTPA 2 15 del 2811012015 per I'impofto imponibile di

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

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

- che per le competenze Professionali, per I'impofo complessivo di € 16.094'50 é stata acquisita -

Certificazione DURC e Verifica Equitalia che Si Allegano;

TOTALE

-Clreperl'Impresa(BoninaSrl)perl'impofoimponibiledie95,T4T,S6oltrelVAall0%su
Impianti Fotovoltaici per € 6.90'1- ,25 ed IVA al 22o/o per opere edili per € 5.868,58 quindi

col E.t z^ A ^+^+^ --^,,i",'+. r-^.r;fi^"zinne fllIRC reoolare- e Verifica

In.rlxrrto lavori a basc d'asta

I nci denza lrfanodo;rra

)ncti rxr la sicurczza
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Equitalia che riportava ìnizialmente una "sof'ferenza" di € 18.710,76 e che L'importo

dell'inadempimenro inizialmente comunicato (€ 18.7,|0,76) in data 12111/2015 con apposita

comunicazione, è stato ridotto in € I 3.1 87,88 ;

- Nelle more. con apposito Atto di Indirizzo, giusta Deliberazione di G.M. n" I l3 del

l2l1ll20l5, ira I'altro, è stato dato indirizzo al Responsabile Finanziario .tli Prelevore , nelle

more dcll'approvozbne del Biluncio di Previsione 2015, la.spesu necessuria ul pugumenlo delle

sontme tli L'ui in rutrraliva, sino al limite di € 256.961,70 dal Titokt IV, Iiunzione 0, Servizitt 0,

lnterrenlo 5 Bilancio 2015 a frontc del decreto di ./ìnanziamcnto prowatfuncLt

ull 'incamerqment6 tlel predetto importo al Titolo Enlrste da servizi per conto lerzi - Cupik o

710,7'itob ó - Funzione 5 Servizio 0, Inlervento 0- previsltt per "Sommc ver.salc du Enli e

prittuti il ctti imporlo deve esrìere dislribuito o impiegato" ;

- Visro lu ( ìrrnLrnicazionc .E<1uitaìia dr l{iduzionc dell'irnporto di inadempinrcnto da € 18.7 10,7(r acl € I l. 187,tìtì ;

. Vlsro l^ l)chlrcrrzione dr G.lrl. n' I l.l dcl l3ll l/21,15 :

VISTo il viliertc O.ll.F,li.LL. nella Rcgionc Sicìliana;

- VIsIo lo sLîtur<) comunalc;
VTSTI il l). Lcg.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D.l).R. n. 207 /20"10 c ss.mm.ii. come reccpìfo ilì Sicilia con

o7 / 7r/ 2075 ;
DETERMINA

1) DI LIQUIDARE all'lng. Mariagrazia crinò, c.F. cRNMGR79M50Fl58J,le spettanze Profèssionali inerenti i

Lavori in oggetto, fino al I. S.A.L. óseguiti sino al2611012015 di cui alla Fattura Elettronica progressivo di invio l0

n.9/pA del i'trctZOts per I'importo cómplessivo di € 16.094,50 imputando la relativa spesa al Tirolo lV Fun-ione

0, Servizio 0, Inle^,cnlo 5 Bilancitt 2015 ;

2) DI LIQUIDARE all'impresa Bonina srl , P. IVA 01810170835 , le spettanze per lavori sino al I^ S'\l' di cui

alla Farrura Elertronrca progressrvo di invio 0000685407 !'ATTPA 2 15 del28/1012015 per I'impofto imponibile di

e 95 74'ì ,86 oltfe IVA al l0% su Impianti Fotovoltaicì per € 6.907,25 ed IVA al 22oÀ per opere editi per € 5 868'58

quindi cornplessivo di € 108.523,69 , detraendo dall'importo imponibite la somma per inadernpimento jnizialnrente

conrunicato (€ 18.710,76) che in data l2lll/2015 con apposita comunicazione, è stato ridotto in € 13 l8?'Etl pet

,.sofÈrenze Equitalia". imputando la relativa spesa 
^l 

Tiblo IV, Funzktne 0, senizio 0, Intervenb 5 Bilancio 201 5 ;

3) DIsPORRE lî pubbhcazionc dclla prcscnte all'Albo Pretorio Online dell'IÌnte'

Montagnarc alc. 14 / ll / 2015
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