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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

Area Tecnica SÉil'a 2007n013

OccETTo : "PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 321/ A - Sènizi Essenziali e infrastrurture rurali-
Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda
d'aiuto n. 94751885453 pîesentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680/2014
Importo complessivo di € 268.479,02 - CUP 837H12004540006 CIG: 5937454807

I.AVORI DI "INSTALIAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER I.A PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETE COVUTTIEIC".
CONTRATTO Rep. No 162 del 16/70/2o15 registtato all'Agenzia delle Entiate di Patti al no fl85 Serie 1T del
z3/r0/m15

Determinazione Dirigenziale N. 7 8/ aa za 1 n 1 zots

LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA - SALDO
PREMESSo:

. che , a seguito apposita ptocedura Tecnico ,Àmministrativa, con Determinazione del RUP n" 229 del
25/08/201,5, i lavori di che trartasi sono stati aggiudicati alla Ditta BONINA S.r.l. - Via Kennedy,
35 - 98061 - Brolo (ME) - P.I. 01810170835 per I'importo di €, 106.314,64 (diconsr euro
Centoseimilatrecentoquattordici/64) al netto del ribasso del9.7743 7o . oltte oned di sicurezza
pari ad € 9.900,90 e càsto della manodopera pari ad € 73.144,22 non soggetti a ribasso d'asta, e
quindi per complessivi Q,189.359,76. Pet gli stessi in data 05/09/2015 è stata effettuata la
Consegna sotto riserva di legge, nelle more della togazione del Conttatto, di seguito è
stato stipulato Regolate Contîatto Rep. No 162 del 16 /10 /2015 tegistrato alfAgenzia delle
Entrate di Patti al no 1385 Serie lT del23/10/2015;

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

Immro lavori a base dasta € l0/:'.3l4,&
Incidmza lvfrroòoea € 73.t44,2.
Oneri per h sicureza € 9.900.m

Imporb complessivo € r*).359,76 c 1ffi.359.76

Sorne a diqosiziotrc dell'Ammin isîraziorre
Ilz € 33.136,78

€ 7.800,m

Spese Ftnalizate a gatantire la visibilità € 1.4$,00
ono(an e !'ane € 5.215,24

€ 67.$ZV2Sofilflurno c ct.6,ùL02

TOTALE c 2fi.96t;78
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Lavori oubblici

'PSR SIQI-IA 2007-201) - Souonissra i21 /A - Seruì4 Ewrya/i e itJranfm an mtali- A4orc 3 - Inpiaúi ptbbliri per la produiow
rli energa da fodi nuoyabili. Donarda d'ai4to n,9475188515) prerentata dal Consxe di Montagxareale, D,D,S, N, 1680 del
29/0t / 2011 - CUP BJZHI2004t40006" - CIC : 5917454E07.

. che previo confronto con il RUP ed acclarata la necessita di redigere una petizia di variante ar sensr
dell'art. 132 comma c) del D. Lgs 163/2006, che ptevedeva sostanzialmente soltanto assestamento di
partite contabili, e modestissimi spostamenti di lavorazioni, per come meglio evidenziate negli elaborati
di perizia, prevede il quadro economico di segu.ito riportato, sostanzialmente invariato;

o che non si è resa necessaria la ted.azione di alcun atto di sottomissione, rimanendo in tatiato il prezzo
contrattuale e non necessitando di concotdamento di alcun nuovo prezzo;

o che la perizia risulta essere sottoscritta per accettazione dall'Impresa esecutrice dei lavori, e che per la
stessa è stata effetnrata la Presa dîtto ed Approvazione con Determinazione Dirigenziale n" 327 del
26/10/2075;

PREMESSO ALTRESI' :

o che con nota assunta all'Ente al prot. 4095 del 29 /07 /201+ veniwa notificato a questo Ente il D.D.S. n"
1680/2014 dell'-A.ssessorato Regionale Agricoltura, per I'importo di € 268.479,02 comprensivo di fVA
con allegato disciplinare , inerente l'intewento di che trattasi ;

Atteso :

- che in data 07lll/2015 al prot. 10206 , all'Ente è stata prodotta da parte della D.L. la Contabilita
Finale dei lavori di che trattasi per I'importo di e 96.229,01 e di conseguenza emesso il
Certificato di Regolare Esecuzione per € 93.587,51 oltre IVA per complessivi € 105.160,65 ;

- che con Deliberazione di G.M. in data 26/1112015 sono stati approvati gli Atti di Contabilità
Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione ;

- Che I'Impresa (Bonina Srl) al prot. 10433 del 1611112015 ha fatto pervenire Fattrra Elettronica
progressivo di invio 0000769196 FATTPA 3_15 del 1411112015 per I'importo imponibile di
€ 93.587,51 oltre IVA al 10% su Impianti Fotovoltaici peî e7.513,42 ed IVA al 22%o per opere

edili per € 4.059,72 quindi complessivo di € 105.160,65
- Che per le competenze Professionali, per I'importo complessivo di € f6.094,50 é stata acquisita -

Certificazione DURC e Verifica Equitalia che Si Allegano;
- Che per I'Impresa (Bonina Srl) per l'importo imponibile di € 93.587,51 oltre IVA al 10% su

Impianti Fotovoltaici per e 7.513,42 ed IVA al 22%o per opere edili per e 4.059,72 e quindi

complessivo di € 105.160,65 é stata acquisita - Certificazione DURC e Verifica Equitalia ,

regolari, che ad ogni buon fine si allegano ;
- Vtsro il vrgente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

,'ia v';Ilìo I'narscL. ù. 9E060 MONI AGN/1RIIALE -ll 091t-tli2;2 | 09ll-ll í2ìi - C.P.:81N02708)l -l.V.A.: M7tl1208J7
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lavod a base d'asa

189.359,76

hmnrea dell'Amminisrazìone

€ 25.2t5,24

€ 67 .602,02



Lavod pubblici

'PSR SIALU 2007-201 ) - Sottonisra J21 /A - .îeaii Esrerq-rali e inÍratwnan nîali- A40ne J - Inpta Íì pubblìci per la pnduiione
di energìa da.fonh innouabili. Donanda d'aiato n. 9175188515t ptere tlÍa dal Conane di Monlagnareale. D.D.S. N. l()80 ful
29/05 / 2014 - CUP BJT| Il20Ut40006" - CIG : 5937454E07.

- VIS'I o Io stanrto comunale;
- VfSrI iì D. Leg.vo n. 163/2006 e ss.mm.ù., il D.P.R. n. 207 /2010 e ss.lrrrn.ii. come reccpito in Sicilia con
Dccreto Presidenziale n. 13 del 31/01/2o'l2,la r.otmativa vigente nella Regione Sicilia ed in particolare la L.R. n.
12 del 12/07 /20'11; IN AT'rUMIoNlì a quanto sopra ;

DETERMINA
l) DI I,IQUIDARE E PAGARE all'impresa Bonina Srl , P. IVA 01810170835 , le spettanze a SAIDO per lavori

di cui alla Fattura Elettronica progressivo di invio 0000769196 FATTPA 3_15 del l4lll/2015 , secondo le modaliîa
indicate nella stessa, per l'importo imponibile di € 93.587,5 | oltre IVA al l0oz su Impianti Fofovolfaici per € 7.513,42
ed IVA af 22Yo per operc edili peî e 4.059,12 quindi complessivo di € | 05.160,65 prelevando le somme zl Titolo IV,
Funzione 0, Ser-vizio 0, Intervento 5 Biloncio 2015;

3) DISPoRRE la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente.

Monta.gnat e ale. 28 / ll / 2015

Il Resoonsabile del Procedimento s

S esryiuie prre S**
addr-d"

Via I'ittoni l:nd,kl! vt-9tlt)(tr),llONL4CN/IRLAI.l' t)911 )l;2t2- 09ll-llí21; (.1 :8óUn)270i1)J Il'./1 00ltt+208)/
Slro reó: N\:,gr!Lùre Llnnont.rtnrc.rlcx ì9 marl 'lq!i!rÌr ar(trgr rrcrlc rt


