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TT
Comune di Montag nareale

Provincia di Messina

Area Tecnica

Determinazione D itígenziale - N. 3Xl a"t

OGGETTO : "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CON ANNESSE OPERE DI

URBANIzzAzIoNE PRIMARIE. - pRIMo srRALcIo - IMpoRTo coMplEssrvo e 700.000,00

CUP: B36j10001930004 - CIG: 6426686DOC

ULTERIORT LTQUIDAZTONE SPETTANZE CONFERIMENTI A DISCARICA PER LAVORI FINO AL I^ SAL

Premesso che:
o Con Deliberazione di G.M. n. ag del O3/O7/2015, l'Am ministrazione Comunale di

Montagnareale ha approvato il proSetto stralcio esecutivo suddetto, per un importo

complessivo di € 700.000,00, distinti secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

Al- rAvoRl
A1) lmporto dei Lavori soggetti a ribasso

A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

43) Costo della Manodopera non soggetto a ribasso

IMPORTO COMPLESSIVO PER LAVORI

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELTAMMINISTRAZIONE

1. lmprevisti: 12,63%o su € 49t.5O4,611

Incentivo art. 92 D. Lgsv 163/2006 e s.m.i.

Spese tecniche per progettazione esecutiva,

Direzione lavori, misura e contabilita (come da

Determina sindacale n. 125 del 27 /12|7OIL

contributo lNARcAssA (4% su onorari)

IVA su soese tecniche e contributo (22%)

Spese tecniche Per SuPPorto al RUP

contributo INARCASSA (4% su onorari)

IVA su soese tecniche e contributo (22%)

Spese per collaudo statlco

contributo INARCASSA (4% su onorari)

IVA su soese tecniche e contributo (22%)

Spese per collaudo Tecnico Amministrativo

Contributo INARCASSA (470 su onorari)

IVA su soese tecniche e contributo (22%)

IVA sui lavori a base d'asta (10% su A1)

Per oneri conferimento in discarica

Acquisizìone aree o immobili e relativi

Indennizzi (dal piano particellare di esproprio)

18. Spese per verifiche tecniche e accertamentl

€ 349.783,92

€ 72.520,36

€ 129.200,33

€ 491.504,61

€ 72.928,59

€ 3.385,721

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

€ 39.946,43

€ 1.597,86

€ 9.139,74

€ 77 .677 ,r8
€ 707 ,O9

€ 4.044,54

€ 4.634,76

€ 185,39

€ 1.060,43

€ 9s9,90

€ 38,48

€ 279,63

€ 49.150,46

€ 10.048,57

€ 38.908,31

12.

13.

14.
1q

16.

17.
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di laboratorio (a stima)

19. Per Indagini geologiche e relazione Eeologica
(compreso oneri fiscali)

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

TMPORTO COMPIESSIVO

€ 3.000,00

€ 10.862,39

€ 208.495,39 € 208.495.39

€ 700.000,00

Con fa citata Deliberazione di G.M. n. 49 del03/07 /2015, tra l'altro, si è dato atto che:

- Alla copertura della spesa per la realizzazione dell'opera si provvederà interamente per

"autofinanziamento", mediante la riscossione anticipata delle concessioni cimiteriali,

da porre in essere subito dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori;

- Con separato prowedimento l'Amministrazione Comunale determinerà l'importo da

porre a carico delle singole concessioni cimiteriali, subito dopo l'aggiudicazione

definitiva dei lavori e la conseguente rimodulazione del quadro economico di spesa;

con Determinazione sindacale n. 26 del 3o/06/2oL5, in sostituzione del Geom. saverio

Sidoti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'lng' Francesco Ballato, già

Responsabile dell'Ufficio Staff del Sindaco;

con Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 298 del to/L0/2oL5 e successiva

Determina di rettifica n" 305 del 17 /tOl2OLs si prowedeva, alla indizione di gara mediante

procedura negoziata ex arl. L22, comma 7, D. Lgsv. 163/2006 e s.m'i. e si approvava lo

schema di lettera invito per procedere all'affidamento ai sensi di legge;

A seSuito def l'espletamento della Sara di appalto, awenuto in data o4/tt/2015, i lavori

sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta PRESAL COSTRUZIONI S.r.l. , avente sede in

via Michelangelo, 15- s. Agata Militello (ME) - giusta Determinazione n" 410 del

7g/L2/2O75 - che ha offerto il ribasso d'asta del a,794% sull'importo sog8etto a ribasso

d'asta;
fl refativo contratto d'appalto, REP. loTstipulato in data t4/O3/2OL6, dell'importo netto

complessivo di € 460.7 44,6L comprensivo di oneri di sicurezza e costo della manodopera

non soggetti a ribasso, è stato e registrato a Patti in data 29/o3/2OL6 al n. 463 Serie 1T.

Atteso:
- Che l'Impresa Edile (PRESAL COSTRUZIONI S.r.l, , avente sede in Vie Mich€langelo, 15- S' Agste

Mititelo (ME) - p. IvA 0rE48t90834) per il conferimento dei materiali di risulta a discaric4 al prot.

4926 del 1210812016 con progressivo di invio 0001743625 del 11106120t6, ha fatto pervenire

Fattufa Elettron ica 712016 dell'11/08/2016 per I'importo imponibile di € 8.810,13 oltIe IVA al

22Vo per € 1.938,23 e quindi per complessivi € 10'748'36;

- che per I'Impresa (PRESAL COSTRUZIONI S.r.l., avente sede in via Michelangelo, 15- s. Agata

Militelto (ME) - P. tVA 01848890834) é stata acquisita - certificazione DURC Numero Protocollo

lNPs-5258976, regolare, agli Atti d'Ufficio;
- ATTESO che l,Ente nel Bilancio di previsione 2016 ha destinato delle somme per cofinanziare

I'opera per l'importo di € 74-158'62;

- VISTO il vigente O.REE.LL. nella Regione Siciliana; vISTo lo statuto comuflale; vIsTA Ia úgcnte notmabva;

- VISTA la precedente Determinazione no 353 del06/12/20161,

IN ATTUAZIoNE dI quanto soPta ;
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DETERMINA
1) DI LIeUIDARE alf impresa enESAL COSTRUZIONI S.r.l. , avente sede in Via Michelangelo, 15 - S. Agata

Militello (ME) - P, M 01848890834, le spettanze per conferimento a discarica dei materiali di risulta

nell,ambito dei lavon sino at I^ SAL di cui alla Fattura Elettronica progressivo di invio 0001743625 n'
0712016 del 11/0612016 per I'importo imponibile di € S.810,13 oltre IVA al 22%o per € 1.938,23 e

quindi per complessivi € 10.748,36;

2) DI EMETTERE MANDÀTI DI PAGAMENTO per e 10.748,36 ai soggetti di seguito riportati :

- all'erario versando interamente I'IVA, secondo normativa di legge, per € 1.938'23;

- all'impresa, quale saldo fattura, la somma di € 8.810,13 attualmente presente nella disponibilità

finanziaria del Codice 12.09-2.02.01.09.015 Cap. 2773 Art. 1 (come cofinanziate con apposito

provvedimento dell'Ente) cui si attingelà per i superiori pa$amenti;

3) DISPORRE la Dubbtcazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente'

Mo ntz;gnare ale. 28 / 12 / 2016

ll Responsabile del Procedimenro
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Si esprime parere favorevole di regolarita contabile e si

atte a copertura finanziaria co

Lì 11212016 Il Res Finanziaria
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