
Lavori oubblici

'PSR SICI IA 2007-201i - Sotlonisra )21 /A - Senii Eneqiali e i Jiarf/tatlale tulali- A4one 3 - InPia i pabblùi Pel la ptufu$a e

di energra da fonti nnnoubili Domanda d'aizÍo n. 9475188545) prerenlata dal Comsne di Montagnanale. D.D.S, N, 1680 drl
29 /05/ 2014 - CUP BJTHI2001540006" - CIC : 59i7154E07.

TI
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

Deteminazione Dirigenziale - N. tgó del28 / ll/ 2015

$olia 2007i?013

OccETTo : "PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/ A. - Senizi Essenziali e infrastrutture rurali-
Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda
d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnateale. D.D.S. N. 1680/2014
Importo complessivo di€ 268.479,02 - CUP 837H12004540006 CIG; 5937454E07

LAVORI DI "INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE",
CONTRATTO Rep- No 162 del 1.6/70/2o1.5 î€gistrato all'Agenzia delle Entrate di Patti al no 1385 Serie 1T del
23/70/2075

LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLACCI DITTA SALUPO S.a.s. - SALDO

PREMESSO:

. che , a seguito apposita procedura Tecnico - Amministrativa, con f)eterminazi.one del RUP t" 229 del
25/08/2015, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla Ditta BONINA S.t.l. - Via Kennedy,
35 - 98061 - Btolo (ME) - P.I. 01810170835 per I'importo di € 106.314,64 (diconsi euto
Centoseimilatrecentoquattotdici/64) al netto del dbasso del9,7743 7o , oltre oneri di sicurezza
pari ad € 9.900,90 e costo della manodopeta pari ad C 73.144,22 non soggetti a ribasso d'asta, e
quindi per complessivi € 189.359,76 . Per gli stessi in data O5/09 /2015 è stata effettuata la
Consegna sotto riserva di legge, nelle more della rogazione del Contratto, di seguito è

stato stipulato Regolare Contîatto Rep. No 162 del 16 / t0 /2015 tegistato all'Agenzia delle
Enrate di Patti al no fl85 Serie 1T del23/I0/2ùl5 ;

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

fmmrto lavori a bas e dasta € 106.314,&

Incidenza Manoòoera c 73.t44,2.
Oneri oq h sicueza € 9.m0.m

Imporo complessivo € 189.359,76 € 189.359,76

Sonne a d iwsizione dell'Amninistazione
lva € 33. rt,78

€ 7.800,00

Spese 6naliz*e a praanlite la visibilità € 1.450,00

onctaÍ e vdle c 'b.n5,24
€. 67.(JZU2Sornrnano e et.fi\a

TOTALE c 2#.96138

Vù V'ittuìo l:Da"r.k. r".-98060 ùtON UCNAIILAIL: -i t 0911-J15252 '0911 tlt2i; C.l:.: 86(M)27)E l1 'LV.A: t 7ill208,7
Sr?o *eói NN comunc\llmonrî{n:r.olc.ir ,É tù rr7.' snìdiìc.racomuncdimonr4,nîrc,lc-i



Lavori nubblici

'PSRSICILIA 2007-201J - Sottonitwa J21/A Senì{ Et:eniali e infmttrutrn ruralì- ATione 3 - Inpianti pzbblici per k plodrilne
di eneryìa da fo i irnoaabili. Dona a d'aisto n. 94751885151 Pretenfata dal Comne di Montagnanab. D.D.S. N. 1680 del
29/ 05 / 2014 - CUP 837Ht 20ut40006" - CIC : 59i7154E07.

. che previo confronto cofl il RUP ed acclaî^ta la necessità di redigere nîr;a- perlzía di variante ai sensi
dell'art. 132 conìma c) del D. Lgs 163/2006, che prevedeva sostanzialmente soltanto assestamento di
partite contabili, e modestissimi spostamenti di lavotazioni, per come meglio evidenziate negli elaborati
di perizia, prevede il quadro economico di seguito riportato, sostanzialmente .invariato ;

o che non si è resa necessaria la tedazione di alcun atto di sottomissione, rimaoeúdo tnvatzto tI ptezzo
contrattuale e non necessitando di concordamento dì alcun nuovo prezzo ;

o che la perizia risulta essere sottoscritta per accettazione dall'Impresa esecutrice dei lavori, e che per la
stessa è stata effetruata la Presa d'Atto ed Approvazionc con Determinazione Dirigenziale n" 321 del
26/10/20't5;

PREMESSO ALTRESI' :

. che cofl nota assunta all'Ente al prot. 4095 del29/07 /2014 veniva notificato a questo Ente il D.D.S. no

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

Atteso :

- che con Determinazione Dirigenziale n" 322 del 24/10/2015 veniva affidato, direttamente ai

sensi dell'art. 125 del D. Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 e seguenti, alla ditta Salupo S.a.s. con sede

in Via Laganeto î. 129 - 98070 - Rocca di Capd Leone (ME) - P, M 01861840831 , le incombenze

relarive Alla connessione dell'impianto di produzione, con la RETE ENEL
relativam€nte ai Lalri di "INSTALI-AZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA
COMUNALE" pcr I'importo preventivato di € 6.350,00 olte Iva a.l 22"h (€ 1.397,00) e quindi pet
I'impoto complessivo dt € 7 .7 47 ,00 ;

che con Deliberazione di G.M. in daIa26l11l20l5 sono stati approvati gli Atti di Contabilità
Finale ed il Cefificato di Regolare Esecuzione ;

Che la Ditta Salupo S.a.s. con sede in Via Laganeto n. 129 - 98O7O - Rocca di Capri kone (ME) - P.

M 01861840831 al prot. 10480 del 17ll1l20l5 ha fatto pervenire Fattura Elettronica progressivo

di invio 15 FATTPA 5/PA del 24/10/2015 per I'importo imponibile di
€ 6.350 oltre lY A al22%o per€ 1.397,00 quindi complessivo di € 7.747,00

Che é stata acquisita - Certificazione DURC che Si Allega;
vrsrA la Determinazione Dirigenziale no 322 del24/10/2015 ;

Va Vttaillnarueh, tn. 9E0óA MONIAGNARF:A|,L: -l 0tt1.tlt2t2.ll 09Jî-Jli2it-(.:.1::8ú0(n270tl)1 -lV.A.:007;11208)7

lavoti a base d'asta

r89.359,76

hmmea deII'Amminisnazione

€ 1.450,00

€ 25.215,24

€ 67.60292

E mail:



Lavori pubblici

'PSF, SICtt lzl2007-201 1 Sottonivra J21/A-Senìi Eset{ali e infra*útan ruruli- A<ione i - Inpianfi pabbùci per /a prodaione
di etergia da _/òtti ìnnouabili. Donada d'aiato n. 91751885153 pftre fata dal Comuae dì Montaguteab. D.D.S. N. 1ó80 del
29 /05 / 20/1 - CUP BJTHI20At40006" - CIC : î9J7451E07.

- VIs.to il vigente O.R.EE.II. nella Regrone Siciliana; VIS.to Io statuto comunalc;
- VTSTI il D. I-eg.vo n. 163 /2006 e ss.mm.ù., il D.P.R. n. 207 /2070 e ss.mm.ii. come recepito in Sicila con
Decreto l)residenziale n. 13 del 37/01/2O'l2,la normativa vrgente nella_Regrone Sicilia ed in particolare la L.R. n.
12 del 12/01 /2011; IN ATTUAZIoNE a quanto sopra ;

DETERM I NA
1) DI LIQUIDARE E PAGARE all'impresa Salupo S.a.s. con sede in Via Laganeto n. 129 - 98070 - Rocca
di Capri Leone (ME) - P. M 01861840831, le spettanze a SALDO per allacci di cui alla Fattura Elettronica
progressivo di invio l5 FATTPA 5lPA, del24l10/2015, con le modalità indicate nella stessa, per I'impofto imponibile
di € 6.350,00 oltle IVA al 22Vo per e 1.397,00 quindi complessivo di e 7.141,00 prelevando le somme al Titolo IV,
Funzione 0, Senizio 0, Inrervento 5 Bilqncio 20l5i

3) DISPoRRtt la pubblcazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'L,nte.

Montagnareale. 28 / ll/ 2015

Il Resoonsabile del Procedimento e dell'
Ing F-ranwsn BA1J,47'O
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