
Lavori oubblici

'PSR SIOI-1A 2007-201 ) - Soltonirara J2l / A - Senii Esenl-iali e irîatmttun mrali- Ago,te t - Irnpianti p bblici pet la Pnù.tilrre
lì nngta da Jòntì innowbili. Donanda d'ai o n. 94751885153 pftre,,tata dal Comue di Montagnanale. D.D.S. N. 1680 dcl
29/05/2014 - CUP B37H/ 2004540006" - CIC:587451E07.

lle
Montagnareale

incia di Messina

Area Tecnica
golE 2007t013

l)ererminazione Dirigenzialc 
". 

i€ det 28 / ll/ 2015

OccETTo : "PSR SICILIA 2007-2013 - Sottomisura 32U A - Sewízi Essenziali e infrasttutture rutali-
Azione 3 - Impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Domanda
d'aiuto n. 94751885453 presentata dal Comune di Montagnareale. D.D.S. N. 1680/2014
Importo complessivo di € 268.479,02 - CUP 837H12004540006 CIG: 5937454E07

LAVORI DI "INSTALI.AZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COUUNEIT,".
CONTRATTO Rep. No 162 del l6/7D/ml5 registrato all'Agenzia delle Enttate di Patti al no 1385 Serie 1T del
n/70/2075

LTQUIDAZIONE COMPETENZE RUP - SALDO
PREMESSo:

o che , a seguito apposita procedura Tecnico - Amministratiwa, con Dcterminazione del RUP n" 229 del
25/08/2015, i lavod di che trattasi sono srati aggiudicati alla Ditta BONINA S.t.l, - Via Kennedy,
35 - 98061 - Brolo (ME) - P.L 01810170835 per l'importo di A 106314,U (diconsi euto
Centoseimilatrecentoquattordici/64) al netto del ribasso del9,7743 o/o . oltre oned di sicurezza
pan ÀG 9.900,90 e còsto della manodopera pari ad € 73.L44,22 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 seguito è

stato stìpulato Regolare Contratto Rep. No 162 del16/10/20t5 registrato all'Agenzia delle
Enttate di Patti al no 1385 Serie 1T del23/10/7'0!5;

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

o che previo confronto con il RUP ed acclarata la necessità di tedigete una perizia di variante ar senst

dell'art. 1,32 comma c) del D. Lgs 163/2006, che prcvedeva sostanzialmeote soltanto assestamento di
partite contabili, e modest.issimi spostamenti di lavorazioni, per come meglio evidenziate negLi elaborati
di penzta, prevede il quadro economico di seguito riportato, sostanzialmente invariato;
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I moo tto comole ss ivo r89.159.76 € 189.359.76
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Lavori pubblici

'PSR SICILU 2007-201 ) - Sottoniuru i2l /A - Servii Euen{ali e iÍÍra nttqn mtali- Adlne J - Inpianti prbblici pet la pnda<ioae
dì eneryia da fonti rimotabili. Domanda d'aiato n. 91751885453 P/erîrrt4la dal Comsw dì Monfagtanah. D.D.S. N. 1680 del
29 /0t / 2014 - aUP BJTHI2004510006" ' CIC : 59J7454E07.

. che non si è resa necessaria la redazione di alcun atto di sottomissione, rimanendo invatato il prezzo
contrattuale e noo necessitando di concordamento di alcun nuovo prezzo;

o che la perizia risulta essere sottoscritta per accettaziooe dall'Impresa esecutrice dei lavori, e che per la
stessa è stata effettuata la Presa d'Atto ed Approvaziooe con Determinazione Dirigenziale n" 327 del
26/10/20'15;

PREMESSO ALTRESI' :

. che con nota assunta all'Eote al prot. 4095 del29/07 /2014 veniva ootificato a questo Ente il D.D.S. no
1680/2014 dell'Assessorato Regionale Agricolnr4 per l'importo di € 268.419,02 comprensivo di IVA
con allegato disciplinare , inerente l'intervento di che trattasi ;

Atteso :

- che con Deliberazione di C.M. in data 26/11/2015 sono stati approvati gli Atti di Contabilità
Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione ;

- Che le mansioni di RUP sono state espletate per il 50% dal Geom. Saverio SIDOTI dell'U.T.C.
del Comune di Montagnareale e per il rimanente 50% dall'Ing. Francesco Ballato, nominato
RUP in sostituzione del Geom. Saverio Sidoti con Determinazione Sindacale n" 23 del

29t06t2015l'
- Che tali mansioni, quindi, sono state svolte da entrambi i tecnici per una quota pari al 50%

cadauno ;

- Che le competenze complessive per il RUP , per come previste, rimmontano ad € 1.114,87 ;
- VISTo il vig€nte O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; VIsTo lo statuto comunaìe;

- VISTI il D. Leg.vo a. 1,63/2006 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207 /2010 e ss.mm.i.i. come recepito in Sicilia con

Decreto Presidenziale n. 13 del 3l/01/2012,h normativa vigente nella Regiooe Sicilia ed in particolare la L.R. n.

12 del12/07 /20'11; IN A.TTUAZIoNE a quanto sopra ;

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE E PAGERE le competenze per il RUP, per come previste, ammontanti ad e 1.114,87,

prelevando le somme al Titolo IY, Funzione 0, Servizio 0, Intervento 5 Bilancio 201 5, per la quota del 50% , ossia

per e 557 ,43 al lordo, cadauno :

- al Geom. Saverio SIDOTI dell'U.T.C. di Montagnareale trèmite accredito in conto corrente ove sono consuetamente
accreditati i relativi emolumenti ;

- all'lng. Francesco Ballato, tecnico in convenzione presso il Comune di Montagnareale - C-F. BLLFNC53RI9H325N ,

sur proprio conto co,.ente con - CODICE IBAN : IT6910200882230000300042466 ;

2) DISPORRE la pubblicazione della presente allîlbo Pretorio Onlinc dell'Ente.
Montagnate e. 28 / ll / 2015

llResoonsabile del Procedimento ,

Iag. Francetco BAIJ-A
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