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DETERMINAZIONE

Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo
Oggetto: I dell'arte e dell'arch itettura contemporanea - PO FESR 2007/2013 Linea

intervento 3.1.3.3- D:D:G: n'2307 del 07/08/2013-Liquidazione rata di saldo-

CUP 832110000050002

ctG 5511l57E9D

Ptuirfltsso:

- clre cou Bando del 2910612010 pubblicato si dava la possibilità di avanzare richiesta di fìnanzianrento
relativa alla linea dì intcrvento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione

altistica e artigianale che opela nel carnpo dell'arte e dell'architettura contemporanee;
- che il Comune di Montagnaleale, intenderdo partecipare al bando di cui sopra, è addivenuto nella

determinazione di redigere il progetto e di partecipare in ATS con l'Associazione il Sipario, a seguito di
avviso pubblicato all'albo dcll'ente ovvero sul sito istitLrzionale del Comune di Montagnareale;

- che per il suddetto progctto, dell'importo cornplessivo di € 344.301,33, ò stata avanzata richiesta di
finanziamento a ll 'assessor-ato rcgiouale dei beni culturali e dell'identità sicilianai

- che con Decreto del 23 rnaggio 2012, pLrbblicato sulla GURS n. 50 dcl 2311112012, il progetto in

oggetto indicato è statÒ inserito nclla gladualoria di rnelito;
- clre con D.D.G. n. 2301 del 710812013, acquisito al protocollo di questo cor].rune con e-mail di posta

ceftificata@indata15/l0/20l3,èstatatrasmessa|anotaprot.
n. 34993113 con la quale si comunica I'avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell'importo
complessivo di € 344.301,33 e la prenotazione d'irrpegno delle sourme a valere sul capitolo 776073;

- chc con deterrnina n. 99 del 2811212013 si è proceduto, all'approvazione dello scliema di avviso per la
nranifèstazione d'interesse a svolgere I'it:carico di cui sopra;

- clre con deterrniua Sindacale/Dirigen ziale, no 66 dcl2410212014 si applovava la lettera di invito-bando e

I'elenco delle ditte da invitare;
- che in data 1210312014 e successive in datzt 2010312014. 2110312014, 10/04/2014. 02/0512014,

0510512014, si sono svolte le operazioni di gara e che a seguito delle procedure di legge, si è proceduto

all'aggiLrd icazione provvisolia dci lavori all'impresa "MONDELLO Costruzioni S.r.l." con sede in via
San Francesco di Paola, n"3 - 98060 -S. Angelo di Brolo (ME) con il ribasso del 33,8911%
corrispondente ad un ribasso a base d'asta pari ad € 99.502,20 di cLri 2.971,34 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, e 42.610,82 (pari al 42,824c'/o) per incidenza mano d'opera uon soggetti a ribasso,

ed € 53.920,04 per lavo|i soggetti a ribasso e pertarlto per I'irnporto contrattuale di € 8l .228,10;
- clre con Detcrnina del RUP n. 219 dcl 25.06.2014 è stata eseguìta l'approvazione definitiva delle

risultarrzc di gara lavori di "lntelvclrto di pronrozione e valorizzazione del patrimonio delle attività
culturali nel campo dcll'altc e dell' alchitettura contell'rpol anea - Recupero e conservazione frantoi e

palrnenti..."- D.D.G. n, 2301 del0110812013 - Capitolo 776073 inrpono complessivo finanziamento di €
344.301,33- fondi del P.O. FESR Sicilia 2007/ 2013 linea di infervento 3.1.3.3 per I'impofto contrattuale
di € 8l ,228,l0;

- chc iÌ dafa l4l10l70l4 r'ep. n.160 è stato stipulato il contratto è r'egistfato a Patti il 24.10.2014 al N.
1532 del2411012014 Serie I'l', per l'imporro contrattuale di € 8l .228,1 0 oltrc iva al 1 0%;

- clre in data20ll0l.Z0l5 è stato redatto il verbale diconsegna lavori;
- che con delibera della G.M. N. 5l del 13.07.2015 è stato approvata la perizia di variante e suppletiva

relativa ai lavori di Montagnarcale (ME) - PO FESR 2007/2013 - Linea 3.1.3.3 - Intervento di

promozionc e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo dell'arte e dell'architettura

conterùporallea - Recupero e conservazione frantoi e palmenti...cotr allegato scherna atto di

sottonriisione e verbale di coltcoldamelìto nuovi prezzi successivamente formalizzalo in datz3l01l20l5
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e registrato a Patti il 07i08/2015 al n" 378 Serie 3, per un novo importo contrattuale 84.482,29 oltre iva

al 10oA;

che a seguito I'ultimazione dei lavori avvenuta in data 1610'712015 in data 11/08/2015 prot. n.8276 è

stato trasmessa la contabilità finale comprensiva del certificato di ultimazione lavori, certificato di
regolare esecuzione e stato finale redatti in data 08/08/2015;
che con deliberazione di G.M. N"130 del l4ll2l20l5 e stato approvato lo stato finale e ilo relativo
certificato di regolare esecuzione da cui ne discende in un credito dell'impresa di C 422,41 oltre iva al

ljYo;
clre in data 1611212015 è stata eÍnessa fattura elettronica dalla ditta Mondello Costruzioni Srl - Fattura
N. l5 del 1611212015 relativa al 2" pagarnento qualc lata di saìdo;
Vista l'istanza di accreditamento som:ne inoltrata all' Assessorato Regionale ai Bcni Cnlturalr con
rclativa attcstaz-ione di spcndìbilità giusta nota protocollo 9071 dcl l7 Settcmbrc 2015 per €
152.903,23:
Visto l'Ordinativo di Accreditamento rro 02 del 1011112015 Capìtolo 776082 - Impegno nr. II
Anno 2015 esercizio 2015 di € 150.909,49, disposto dall'Assessorato Regionale dei Bcni Culturali e

dell'ldentità Siciliana - Diparlìmento Regionalc dei Benì Culturali e dell'Idcntità Siciliana, attravcrso il
portale web;
che non occorre effettuata la verifica, presso "Equitalia Servrzi S.p.A.", secondo Ia procedura prevista
dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanzc del l8/01/2008 n.40, di cui art.4S/bis del
D.P.R. 6021'73, in quanto importo inferiorc ad € I 0.000-00:
verificata la regolarità di tale prestazione, nonché l'attestazione di regolarità contribLrtiva Nostro
Protocollo n.l05l9 del l9llll20l5 Protocollo inail 1446842. la cLri scadenza validità risulta il
0110312016 li '-.
Esaminata la relativa documentazione giLrstificativa; í
Vistiirego1arrrenticomunaliequellidcg|iEE'LL'vigentincllaRcgioncSici|iana;

DETERMINA

di darc mandato al Funzionario Delegato dell'Ente, di prowedcre ad emcttere il relativo Ordinativo di
Pagamento per la somma complessiva di € 4 64,65 (€quatlrocenlot)enliselîe/1 8) di cui € 422,41 par
imponibile netto ed € 42,24 per IVA al l0%o, a valclsi sull'Oldinativo di Accreditamcnto no 02 clel

10/1112015 - Capitolo 176082 - Impegno nr. l1 - Anno 2015 csercizio 2015, disposlo
da ll'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'ldentità Siciliana - Dipaúimento Regionale dei
Beni CLrlturali e dell'ldentità Siciliana, attraverso il pofiale wcb. Il pagarnento dovrà essere disposto in
favore della ditta Mondello Costruzioni -P.lva 02'7 612408 3 3 c, da effettuarsi mediante accredito sul
conto coffente bancario di cui per opportunità di riservatczza se ne specificheranno Ie coordinate con la
nota di trasmissione della presente. Il pagamento è da intendersi per 2" pagamento quale rata di saldo;
di trasmettere copia della prcsentc all'Ufficio di Segrcteria affinché disponga la pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line per I5 giorni consecutivi.
Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabilc del servizio economlco-
finanziario, in conformità alla legge 142190 e sLrccessive nrodificazioni.
L'allegato prospetto alla presente dcterminazione, ai sensi e per gli effctti dcll'art.l8 del D.L. 83/2012,
verrà inserito, pcr esteso, nel sjto Lrfficiale del conunc sotto il linl( "Trasparcnza amministrazionc
aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'aÌbo on-line del comune

rere favorevole di regolarità contabile del
Ia copertura finanziaria della
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