
?u.r ' tgl lln.-/ P 3 )

Lavori pubblici

'PSRSIC ,IA 2007'201i - Sottonissra J2l /A Swi4 Essen4ali e infmttmnttn nmi- A$oM J - Irlrpianti Ptlbblià ptr la pndulorc
di ercryia da Jòni innouabili. Donanda d'aiulo n. 9475188545J ptcre tata dzl Conune dì Montagnarcale. D.D.S. N. 1680 drl
29/05/2011- aAP 8J7H120A540006" - CIC : 59J7451E07.

IT
Montagnareale

incia di Messina

Atea Tecnica

Determinazione Dirigenziale - *.7 & del28/ll/2015

OccETTo : "PSR SICILIA 2007 -2013 - Sottomisura 321/A - Sewizi Essenziali e infrastrurture rurali-
Azione 3 - Impianti pubblici per l,a produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda
d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnareale, D,D.S. N, 1680/2014
Impofto compl€ssivo di€ 268.479,02 - CUP B37H12004540006 CIG: 5937454E07

IAVORI DI "INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER I-A PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ. COTIIUNETC".
CONTRATTO Rep. No 162 del 76/10/ml5 registrato all'Agerzía delle Entrate di Patti al no 1385 Serie 1T del
x/ro/mls

LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - SALDO
PREMESSo:

o che , a seguito apposita procedura Tecnico - Amministrativa, con Determinazione del RUP n' 229 del
25/08/201,5, i lavori di che t.rarrasi sono stati aggiudicati alla Ditta BONINA S.r.l. - Via Kennedy,
35 - 98061 - Btolo (ME) - P.I. 01810170835 per I'importo di € 106.314,64 (diconsi euo
Centoseimilatrecentoquattotdici/64) al netto del dbasso del9,7743 7o , oltre oneri dr srcurezza
pad ad € 9,900,90 e costo della manodopera pari ad € 73.144,22 non soggetti a ribasso d'asta, e
quindi per complessivi € 189.359,76 . Pet gli stessi in data 05 /09 /2015 è stata effettuata la
Consegna sotto riserva di legge, nelle more della rogazione del Contratto, di segurto è
stato stipulato Regolare Conuatto Rep. No 162 del16/10/2015 tegisttato all'Agenzia delle
Entrate di Patti al n" 1385 Setie lT del23/70/2015;

. che, il quadro economico del progetto di che trattasi, a seguito del ribasso di gara è che segue:

Imporro lavori a base d'asta € 106.314,64
lncidenza Manodooera €. 73.144,22
O neri per la sicurezza € 9.900.90

I mpotto compless ivo € 189.359,76 e 189.359,76

Sotnme a disDosizione dellAm min isttazione
Iva € 33.13ó,78

egamento implantr € 7.800,00
Soese frrdizzate a gaantire la visibilità € 1.450,00
onorzrl e vatle e 25.215,24

67.602,02Sommano e 67.602,02

TOTALE e 256.961,7 E

. che previo confronto con il RUP ed acclarata la necessità di redigere una periz\a di variante ar sensr

dell'art. 132 comma c) del D. Lgs 163/2006, che prevedeva sostanzialmente soltanto assestamento di
partite contabili, e modestissimi spostamenti di lavorazioni, per come meglio evidenziate oegli elaborati
di perizia, prevede il quadro economico di segurto riportato, sostanzialmente invariato ;

l'n v'iuoào F.natu.L, trc-98060 MoNf/1CN/lllEAl.l: - 0911-tlt2i2. 091l.ltt2Jt-C.l;:8(nat)2708)t.l.r'.4.: tn7il]2011)7
S,fo q,eói \ $ $.c. 'hun(Jrmonrro ú.rL.r' 19 n ar14 uJ:a fa c.,oun JrhÒir.rrr r ( .rr(.rl
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Lavori oubblici

'PSR SIALIA 2007-201 3 - Sottoniuta i21 /A - Semì7j Enen{ali e i{rartntttn mrali- Aqioae i - Inpianti pubblici pet h pndugo,te
di eaergia da fonti intzoubì|. Dozanda d'ai o n. 9475188545J Pftre,rlata dal Conu,te dì Montagzanab. D.D.S. N. 1680 del
29/05/ 20t4 - CUP U7H12004t40006" - CIG : 5937454E07.

lmporto lav<rri a base d'asta c 106.314.64
Incidcnza M anodopcra L 73.144.22
O neri per la sicurezza Él 9.900.90

I ú| po.to com plessivo € 189.359.7ó e 189.359.76

Somme a dìsposizione dcll'Am m inistrezionc
Iva € 33. r 3ó,78

ento Él 7.800.00
Spcse finalizzate a garantirc la visibilità € 1.450.00

e 25.215,24
e 67.602.02Som m ano e 67.602,02

TOTALE e 256.961.78

. che non si è resa necessaria la redazione di alcun atto di sottomissione, rimanendo invariato Ì ptezzo
contfattuale e non necessitando di concofdamento di alcun nuovo prezzo ;

. che la perizia risu.lta essere sottoscritta per accettazione dall'Impresa esecutrice dei lavori, e che per la
stessa è stata effettuata la Presa dîtto ed Approvazione con Detetminazione Dirigenziale n" 327 del
26/'t0/2015;

PREMESSO ALTRESI' :

. che con nota assunta all'Ente al prot. 4095 del 29 /07 /2014 veniva notifìcato a questo Ente il D.D.S. no

1680/2014 dellîssessorato Regionale Agricoltura, per I'importo di € 268.479,02 comprensivo di IVA
con allegato disciplinare , inerente I'intervento di che trattasi ;

Atteso :

- che con Deliberazione di G.M. in data 26ll l/2015 sono stati approvati gli Atti di Contabilita
Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione ;

- Che la D.L. (lng. Managrazia Crinò), al pîot. 10432 del 16/ll/2015 ha fatto pervenire , A
SALDO delle proprie competenze Professionali, Fattura Elettronica progressivo di invio 16 n"
l2lPA del l5llll20l5 per I'importo complessivo di € 7.933,66 ;

- Che per le competenze Professionali, per I'importo complessivo di € 7.933,6ó é stata acquisita -

Certificazione DURC che Si Allega ;

- Vtsto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
- VlsTo lo statuto comunale:
- VISTI il D. Leg.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207 /2010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia con
Decreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2012,|a normativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R. n.

12 del 12/07 /2011; IN ATTUAZIoNE a quanto sopra ;

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE E PAGARE all'lng. Mariagrazia Crinò, C.F. CRNMGR79M50FI58J , le spenanze

Professionali inerenti i Lavori in oggetto, A SALDO di cui alla Fattura Eletfronica progressivo di invio 16 n"
l2lPA del l5/lll20l5 per I'impono complessivo di € 7.933,66 , prelevrndo le somme tl Titolo Iy, Funzione 0,

Semizio 0, Interyento 5 Bilancio 2015 , ed ai fini dei relativi adempimenti di competenza per il pagamento delle
spettanze professionali secondo la Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi finanziari pervenuta via PEC in data
2llll/2015, viene indicato il Codice IBAN sul Quale si deve effettuare I'acÚedito delle relative spettanze come

seeue-CODICE IBAN : IT54E01030821900000005691 83 ;
2) DISPoRRE la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dellEnte.
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Il Resoonsabile del Procedimento a
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