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TI
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Arca Tecnica

Determj.nazione D xigcnziale - 
^.21'b 

o"

OGGETTO : RIPROPOSIZ]ONE IN RETTIFICA - 'IL"AVORI DI RISI-IIU'I:NJRAZIONE E ADEG(IAMENTO

DlLINM/cRo.-N{Do(':aMUNA]'E'D'D.G'n.196del05/02/20t5detDiigmteGeneraledelDipartìnento
R'egionahdelkFanryliaedellePatiÍ|LheSociali_C.UP8J8G10000870001',ImpoÎtocomplessivo
€ 118.557,55

CUP B38G100008?0001 - CIG: 6331047143

LIQUIDAZIONE SPETTANZE IMPRESA _ I^ SAL - ACCONTO

PREMESSO: ..

CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n'08 de1 1910212014 è stato approvato rl

PROGETTOEsEcUTIVoINERENTELA'"NE1J'I,Z,LAZIONEDIUNAASILONIDO
COMUNALEPERILRAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVIFISSATIDALGSN
200712013 pER LA SICILIA., redatto dall'Ing. Renato cILONA, per I'importo complessivo di

€ 118.557'55 così distinto :

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo manodopera non soggetto a ribasso

lmporto Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

B) Somme a disposizione dell'Amministrazion€

- IVA 10% di A
- Spese Tecniche D.L' etc. IVA comp.

- Spese Tecniche e RUP etc. oneri comp'

- Oneri conferimenti a discarica con IVA
- Spese pubblicazione Bando di gara etc'

- Tasse gara ed Osservatorio

- Per forniture ed acquisti in economia con IVA

- Imprevisti
- Totale delle somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 8.000,00

e 14.19822

€ 5oo,0o

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 12.000,00

e 2.35929

€ 38.557,5r

€ 80.000,04

e 2.499,64

€ 17.080.93

e 60.419,47

€ 38.557.51

€ 118.557,55

ATTESO:
CHE, con Determinazione Drrigenziale a Conlattare no 250 rn data 12/09 /2075 si prowedeva, alla

indizione dr gar" m.dlant. procedura negoz'iatz ex ztt 122' comma 7' D 1gs 163/2006 e s m i e

.i uppro""t'u 1., schcma dr l.ttet" invìto per ptocedere all'affidamento ai sensi dr legge '

cHE in esccuzionc alla supcriore determinazione, la suddetta gafa è st2ta espletata in dzta03/10/2015;
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,I,AVOR. DI RIJTRLTI|LTR .IZ-.iOr\- E E ADEGII.'L\,ÍENTO l),l LrN IÍICRO-N//IO COI',IUNAI E DD.G. nÓ t96 del05/02/201t

de/ Dirigenn (hmrah rlel DQartinenn Regìonah detla Fanig/ia e rtzth Politirhe sotiatì - CLiP 8j8G10000870001' cIG 6J | 01714:J"

cHE dalle fisultanze clelle gara, i lavon dr .(F{EALIZZAZIONE DI UNA ASILO NIDO COMUNALE

PERILRAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTI!.IFISSATIDALGSN2007120|3Pf,RLA
SICILIA. ve vano agf+udicati, con le risewe dr legge alla ditta Imp. Costruzioni Geom.

Basilio BIJZZANCA - via Padre Pio, l2lB - 98066 - PATTI (ME) - P.l. 01975940832 '
con il fibasso del 25,00 % sull'importo soggetto a ribasso di € 60.419,47 e quindi per I'importo di

€ 45.314.60 (diconsi euro Quarantacinquemilatrecentoquattordici/60) ' oltre oneri di sicurezza

pariad€2.4gg,64ecostodellamanodoperapariad€lT.0S0,g3nonSoggettiaribassod'asta,
equindipercomplessiviQ,64.S95,|T,conriservadidefinitivaapprovazioneconapposita
determina del responsabile del servizio, nonché con riserva e con l',osservanza di quanto

previsto dall'af . 2 della Legge 23 dicembre 1982 n" 936 , recante norme in materie di lotte

alla delinquenza mafi osa;

cHE verbale di aggiudicazione prorwisoria è stato pubblicato aìl'Albo Pretotio del comune dal

05/10/2015 al 20/10/2015 e che contro di esso non è stato pfescntato alcun ricotso e/o

contestazione, nei giomr succcssivi a quello dell'espletamento della gara ;

cHE con Determinazione N. 3,11 del 21/10/201.5 è stato zppfovato in via dehnitiva il verbale di gara

aggiurJrcando definitivamente i lavoti, con lc riserve dr legge alla drtta Imp' Costruzioni Geom'

fiasilio BUZZANCA - Via Padre Pio, l2tB - 98066 - PATTI (ME) - P.I. 01975940832;

cHE il Contratto di ,\ppalto è stato stipulato in dzta 22/ 0'l /2016 al Rep. N' 1(16 e lìcgrstrato a Patn al

n' 194 Scrìe 1'I'tn data 05/02/2016 ;

cHE la consegna dci lavon è aYvenuta n d2:tz 15/02/2016 c la 6ne dci lavon ptesuntz eÎa pÎcvlsta

(dopo 60 gg.) pett15/04/2016;
crrn i'Imp. Costruzioni Geom. Basilio BUZZANCA - Via Padre Pio, l2/B - 98066 - PATTI

(ME)_P.I.01975940832conproprianotadel2910312016hachiesto,motivandola
opportunamente,unaprorogadigiomiquarantacinqueallascadenzacontrattuale;

cHE la D[ezione dei lavori, con propria nota dcl 30/03/2016 assunta all',Ente al prot 1871 del

02/04/2016haespressoPatetelìavoter-clleallaconccssionedcllaptorogarichiestadrgiorru
quatafltadnque ;

CHE iì RUp CON PROPRIA Dererminazione Dirigcnziale no 131 del 07 /05/2016 ha preso Atto del.la

riclriesta <li protogr- 
^vànz^ta 

dalìa ditta esecutlice dei lavoti e dcl patete esPlesso dalla Direzrone

dei La\.oti ed ha GONCESSO alla drtta costruzioni Geom. Basilio B\JZZANCA - via

PadrePio,|2tB_98066-PATTI(ME)_P.I.01975940832,laPRoRoGAdigiorni45
(Quarantacrnque) dclla scadenza contrattuale grà prevista pet 15 Apdle 2016 ' postcrgandola

pertanto al 30 l\{aggro 2016'

Atteso inoltre :

- che in data 0110612016 al prot. 3226 all'Ente è stato prodotto da parte della D.L. il I^ SAL dei

lavori di che trattasi per l;importo di e 64.892,30 e di conseguenza emesso il I^ Certificato di

pagamento per €70.955,321V4 compresa ;

_ 'ct 

" 
t,t-p."sa (ceom. Basilio BUZZANCA - Via padre Pio, 12lB - 98066 - PATTI (ME) -

P.I. 01975940832) al prot. 3325 del 0810612016 ha fatto pervenile Fattura Elettronica

progressivodiinvio0CNS0FE000004/2016de|0T10612016perl,importoimponibiledi
C 64.504,84 oltre IVA al l0% quindi complessivo di € 70'955J2 ;

_ che per l,Impresa (Geom. Basilio BUZZANCA- Via padre Pio, 12lB - 98066 - PA'TTI (ME)

- P.l. 01975940832) per I'importo imponibile di € 64.504,84 oltre IVA al 10oA pet € 6'450'48

quindi per complessivi € 70.955,32 é stata acquisita - certificazione DURC ' regolare, e verifica

Équitutìu, certificazioni che ad ogni buon fine si allegano unitamente al certificato di pagamento

eJElaborati Contabili (Libretto Misure, Registro Contabilità, Sommario, Quadro di confronto) ;

lid lì/rano Ltu,,!/!w, 98060 '\IONt'4Cl)AIUt4l 'h -tr at1. 1l;2í2 ll 091t'J1t21;-'ft 8(n0021()31+ Il'"1: 001t1120E17
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,1-4|/oNDItuITNJTrURAZi)|iEEADEGUA.IúENT?DJLINÀ4lcRO^.lDoC)MUN'4]'E'D-D'G'n"/96del0'/02/2015
rblDingente Generah tltt Dipartinent\ Rxganah fulld Fantgtla e tlelh Poliliîhe saciati - CIJP 88G10000870001 clc6iilu7/1)"

- VIsTo il vigente O,R.EE.LI, nella Reg'ione Siciliana;

- VlsTo lo statuto comunale;

- VISTA la \,1gente noffnauva;

- VtstA la nota prot. 3918 del 30/06/2016 a fitma del Rcsponsabile Frnanziaio;

IN ATTUAZI.NE di quanto sopra' 
o E T E RM I N A

1) DI RIpRopoRRE in rettifica alla Determinazione no 176 del 3010612016, che si intende

integralmente richiamata nel contenuto, la presente determinazione ;

2) DI LIQUIDARE all'impresa Geom. Basilio BUzzANcA - Via Padre Pio, l2lB - 980ó6 - PATTI 0VrE) - P I

olg75g40832,le spettanze per lavori sino al I^ SAI di cui alla FaÎtura Elettronica progressivo di invio 0CNS0 FE

000004/2016 del o'7 /0612016 per l'ìmporto imponibile di € 64.504,84 oltre lvA al l0% quindi complessivo di

e rc.g55,32, con versamento tlell'lvA all'erario secondo normativa di legge, come riportati sul cap' 2699

Codicel2.0l-2.02.0l.09.0l7,attingendosulSottocontoInformaticonol00Temessol'll/05/201ó;
3) DIsPoRî-E la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente'

Montagnareale.23 / 07 /2016

Il Rcsponsabile del Procedimento

I ng. F ra n r ev o BAIJ''1TO
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime Darere favorevole di regolalità conlabile e si

attesta_|g copertura finanziaria come soprc Îtporrl\

tt ( ) totrzoto ll Resnonsabilefl'|


