
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Ufficio Tecnico
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"Primo imboschimento di superfici non agricole - PSR 2007/2013 Asse 2 -

Oggetto: I Misura 223 azioîe 8". -D.D.G. N'1218 del 211121201'l-

CUP:G34F11000220006
CIG: Z8E0FEE52C

Pncnrr;sso:

- che con Bando pubblico Rep. 766 del 16.09.2009 e le Disposizioni attuative inerenti la Misura 223
Primo imboschimento di superfici non agricole del PSR Sicilia 2007/2013;

- che per il suddetto progetto, dell'importo complessivo di C 99.499,85, è stata avanzata richiesta di
finanziamento all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e delìa Pesca

Mediterranea;
- che con il D.D.G. N. 251 del I1.04.2011 è stato approvato I'elenco regionale provvisorio delle domande

di aiuto ammissibili con il relativo punteggio, non ricevibili e non ammissibili, inerente il bando del

1610912009 seconda sottofase, della Misura 223 " Primo imboschimento di superfici non agricole"
prevista dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

- che con Decreto dei 18.10.2011 è stata approvata la graduadoria regionale delle domande di aiuto
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione al bando seconda sottofase - Misura
223 " Primo imboschimento di superfici non agricole" - PSR Sicilia 2007/2013, fondo F.E.A.S.R.;

- che con D.D.G. n. 1218 del2ll12l20l l, acquisito al protocollo di questo courune in data 0310612014, è

stata trasmessa la nota prot. t't.7730114 con la quale si comunica I'avvenuta approvazione del progetto
esecutivo dell'irnpofo complessivo di € 33.276,04 e la prenotazione d'impegno delle somme a valere
sul capitolo 543902;

- che con deliberazione di G.M. N. 49 del 13.06.2014 si prende atto del decreto di finanziamento
dell'opera con D.D.G. N. l2t8 del 21.12.2011 e delle relatrive direttive ed approvava la rimodulazione
del cluadro economico;

- che con determina dìrigenziale n.227 del 3010612014 si è attivata, ai sensi dell'art. 122, conma 7 del

D.Lgs N. 16312006 e s.m.i., la procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione di bando di garo
il tutto redatto in conformità ai vigenti dispositivi normativi;

- che con Determina del responsabile N. 125 del 12.05.2015 si procedeva all'affidamento definitivo dei
lavori di cui sopra alla ditta GEOS Srl con il ribasso dell"8% sull'importo a base d'asta pari ad €
25.209,12 di cu'i € 904,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, C 2.591,9'7 per inidenza di
mano d'opera non soggetta a ribasso ed € 21.712,43 per lavori soggetti a ribasso e pertanto, l'importo
contrattuale è di €.23.472,12 oltre l.Y .4. Al 22V;o;

- che con determinaN. 230 del30.06-2014 si è proceduto all'approvazione dello schema di awiso alla
rnanifestazione d'interesse a svolgere I'incarico di servizi direzione lavori, misura e contabailità;

- che con verbale del RUP in data 2210712014 è stato individuato per lo svolgimento dell'incarico di cui
sopra il professionista Doft. Per.Agr. Natoli Dario con sede in Via A. De Gasperi, n. I I 98066 Patti
(ME);

- che in dara04l1112014 è stato sottoscritto il verbale di negoziazione per la pattuizione del compenso;
- che con Determinazione sindacale/dirigenziale n. 390 del 05.11.2014 è stato affidato I'incarico di servizi

direzione lavori, misura e contabailità ai lavori in oggetto al professionista Doft. Per.Agr. Natoli Dario
con sede in Via A. De Casperi, n. 1l 98066 Patti (ME) per I'importo totale determinato in €2.616,3'7
omnicompresivo di IVA e CPA;

- -che con determina sindacale n.76 del l2llll2009 è stato conferito I'incarico di RUP e progettista al

geom. Saverio Sidoti dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- che in data 08.06.2015 è stato redatto il verbale di consegna lavori;

che in data 30.06.201 5 è stato redatto il verbale di sospensione parziale dei lavori;

che in data 05.10.2015 è stato redatto il verbale di ripresa lavori;



- che in data06111l20l5 è stato redatto il certificato di ultimazione lavori e lo stato finale;
- che in data 07.11.2015 prot.n.10l94 è stato presentato lo stato finale dei lavori;
- che in data 09.11.2015 prot. 0010218 è stata presentata dalla ditta GEOS Srl Fattura N.38/2015 del

07 .ll.2015;
- Visto I'art. 8 del DDG N. 1218 det 21.12.201,1 e la necessità di anticipare le somme previste nel

progetto approvato per essere inseriste nella domanda di saldo da redigere mediante sistema informatico
SIAN attraverso il CAA di riferimento;

-Ritenuto di dover procedere al pagamento di quanto dovuto al Dott. Per. Agr. Dario Natoli con studio in
Patti Via A. De Gasperi, n. I l, per l'importo complessivo di € 2.616,36€duemilaseicentosedici/36) di cui €
471,80 per IYA al22% ed € 420,50 per ritenuta irpefdel 20% così come da fattura n. 20lPA del 07/11/2015l,
-che non occorre effettuare la verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A.", e secondo la procedura prevista dal
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n.40, di cui art.48/bis del D.P.R.
602173, ìn quanto importo inferiore a dieci mila euro;
-verificata la regolarità di tale prestazione, nonché I'attestazione di regolarità contributiva del l8/lll2015
Prot. P1181352/2015/9.1.1 assunta al Prot. 10525 del l9lll120151'
-Che nelle more, con apposito Atto di lndirízzo, giusta Deliberazione di G.M. N"114 del 1211112015, Îra
I'altro, è stato dato indirizzo al Responsabile Finanziario, di prelevare, nelle more dell'approvazione del
bilancio di previsione 2015, la spesa necessaria al pagamento delle somme di cui in narrativa, sino al limite
di € 31.651.51 dal Titolo IV, Funzione 0, Servizio 0, lntervento 5 Bilancio 2015 a fronte del decreto di
finanziamento provvedendo all'incameramento del predetto importo al Titolo -Entrate da servizi per conto
terzi -Capitolo 740 -Titolo 6 Funzione5 -Servizio O,lntervento 0-previsto per "Somme versate da Enti e

privati il cui importo deve essere distribuìto o impegnato";
Vista la deliberazione di G.M. N'114 del1211112015 concernente atto di indirizzo per pagamento somme;
Vista ìa deliberazione d i G.M. N" 122 del 19ll112015 d i approvazione certificato di regolare esecuzione e atti
di contabilità finale;
-Esaminata la relativa documentazione giustificativa;
-Visti iregolamenti comunali e quelli degliEE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA
-Di Liquidare il professionista Dott. Per. Agr. Dario Natoli con studio in Patti Via A. De Gasperi, n. 11 -
Codice fiscale NTLDRA59S07G377M - P. lva 1519270837, le speftanze professionali a saldo per la
Direzione, misure e contabilità lavori in oggetto riportati di cui alla fattura elettronica progressivo di invio
n"2 FATPA n"20lPA del 07llll20l5,per l"importo complessivo di C2.616,36 (€duemilaseicentosedici/36)
di cui € 471,80 per IVA al 22%o ed € 420,50 per ritenuta irpef del 20%o cos\ come da fattura n. 20DA del
0711112015, da effettuarsi mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di
riservatezza se ne specificheranno le coordinate con Ia nota di trasmissione della presente;

-Di imputare laspesa al Titolo lV, Funzione0, Servizio 0, Intervento 5 Bilancio20l5;
-Di Dare atto la spesa complessiva anticipata d1 € 2.616,36 di cui alle liquidazioni sopra riportate sarà

recuperata ad accreditamento awenuto da parte dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea;
-di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinclié disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
-Il presente afto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-
finanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modilrcazioni.
-L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. l8 del D.L. 83/2012, verrà
inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza amministrazione aperta"

contestualmente alla oubblicazione della presente all'albo on-line deì comune
Monta gnareale l\, 25 I lU 2015
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