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ffil
Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
il Responsabile dellArea Tecnica

l)eterminazionc Dirisenziale - fV. 2 3,{ O" F
OGGETTO : 'II,AVORI DI NSTRU'I:ruRAZIONE E ADEGUI )UENTO DI UN MICRO.IIIDO COA4UNAU' .

D.D.C r" | 96 del05 /02/ 2015 del Dirigexte Generuh del I)ipartìnenn l\tgionale della Fanfulia e ttelh politirlte J'oda/i -
CLIP B38Gt 0000820001,'lmpofto complessivo € 118.557,55
CUP 838c10000870001 - CIG: 6331047143

REITERAZIONE LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI

PREMESSO:
CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n' 08 del 19/0212014 è stato approvato il
PROGETTO ESECUTIVO INERENTE LA "R]EALIZZAZIONE DI UNA ASTLO NIDO
COMUNALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL GSN
200712013 PER LA SICILIA", redatto dall'lng. Renato clLoNA, per I'importo complessivo di
€ I 18.557,55 cosi distinto :

A) Lavori a base d'asta al lordo della sicurezza e manodopera
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
lmpoÉo manodopera non soggetto a ribasso

Importo Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

8.000,00

14.198,22

500,00

500,00

s00,00

500,00

€ 12.000,00

e 235929
€ 38.557,51

€ 80.000,04

c 2.499,64

€ 17.080.93

c 60.419,47

€ 38.557.51

€ t18.557,55

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- tvA 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
- lmprevisti
- Totale delle somme a disposizione

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
ATTESO:

€

€

e

€

€

€

CHE con Determinazione Dtigenziale a Contrattare n'250 in data 1,2/09/2015 si provvedo'a, alìa

indizione di gara mediante ptocedura negoziata ex 
^rt. 

722, comma 7, D.lgs. 163/2006 e s.m.l. e

si appror.ava Io schema di letteta invito pet procedere all'affidamento ai sensi dr le1;ge .

CHE in esecuzione alla superiore detetminazionc, la suddetta gara è stata espletata it data 03 / 10 /20'15

CHE dalle risultanze delle gara, i lavori dr KRE.ALIZZ'LZIONE DI UNA ASILO NIDO COMUNALE

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL GSN 2OO7I2OI3 PER LA
SICILIA' r,enivano aggiudicati, con lc risen e di leggc aÌla drtta Imp. Costruzioni Geom'
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'1'41'oRI Dl 8JSTRU]'II jrr.rzroNE E ÀDEGLtA),;ENTO D/ uN jfraRo-À'1 Do coÀrrJNAul . c. rf t9ó ù/ 1r/a:/:0t,nel l)nìgn cunroh de / Diparinuto Regtonah rella nonqt;o e ,t"tte noni,:t l.;;;";':'èìt P Bsc t0000t20001- ct J | 0J/ | 1).

Basifio BUZZANCA - via padre pio, r2rB - 9g066 - 
'ATTI 

(ME) - p.l. 0rgi5g40l32 ,conil ribasso del 25,00 % sull'importo soggetto a ribasso di e 60.4rgA7 equindiper l,importo di
€ 45'314'60 (diconsi euro Quarantacinque rilatrecentoquattordici/6o) , oltre oneri di sicurezza
pari ad € 2.499,64 e costo delra manodopera pari ad € 17.0E0,93 non soggetti a ribasso d,asra,e quindi per complessivi e 64,89s,,1i , con riserva di definitiva app.ou-uzione con apposira
determina del responsabire del servizio, nonché con riserva e con |osservanza di quanto
previsto dall'art.2 della Legge 23 dicembre 19g2 n" 936, recante norme in materie di lotte
alla delinquenza mafiosa;

cHE il 
'erbale di aggiudicazionc prorvisoria è stato pubblicato all'Albo prqorio dcl Comunc clal

05/1'0/2015 al 20/10/2015 e che contro dì esso non è stato prcsentato arcun ncorso e/o
contestazlofle, nci giorni succcssivi a quello dell'espletamcnto dclla gara ;

CHE con Dcterminazione No 341 <lel 21/10/2015 è srato approvato in via deFrnitl,a il Vcrbalc di gara
aggiudicando dcfrnitivamente i lavori, con le riserve di legge alla ditta Imp. Costruzioni Geom.
Basirio BUZZ,LNCA - Via padre pio, t2/B -98066 - PATTI (ME) _ p.t. 01975940832;

CHE il Contratto dì r\ppalto è stato stipulato in data 22/01/2016 al llep. No 1ó(r e Rcgisrl.îto a l)arti al
no 194 Sede 1T in data 05/02/2016 t

cHE la conscgna dei lavori è avvenuta ín data 15/02/2016 c la Frne dci lavori presunta cra pre\rrsra
(dopo ó0 gg.) pcr rI15/04/2016 ;

cHE I'Imp. costruzioni Geom. Basilio BUZZANCA - via padre pio, l2tB - 9g066 _ PATTI
(ME) - P.l. 01975940832 con propria nota del 29/03120t6 ha chiesto, morivandola
oppoftunamente, una proroga di giorni quarantacinque alla scadenza contrattuare ;

CHE la Direzione dei lavori, con propria nora del
02/04/2016 ha espresso Parere Favorevole all
quarantacrnque;

CHE il ltlrP (lON PIIOPììIA Detcrminazione Dirigc
richicsta di proroga avanzata dalla ditta csecutrìc
dei l-avori cd ha CONCESSO alla ditta Cos
Padre Pio, 12/B - 98066 - PATTI (ME) - p.I. 01975940832 , la pROIìOGA dr qlomi 45
(Quarantacinquc) dclla scadcnza contrattuale già prcvista pcr il 15 Aprile 2016 , p<>sterganclola
pcrtanto al 30 N{aggro 2016,

Atteso inoltre :

- che in data 04/0712016 al prot. 4008 all'Ente è stato prodotto da parte della D.L. Faltura
Elettronica con Progressivo di invio 46076 in relazione alle competenze Prolèssionali relative ai
lavori di che trattasi per I'importo lordo di € 14J66,15 e successivamente al prot. 4552 all'Ente
è stato prodotto da parte della D.L. Fattura Elettronica (NOTA DI CREDITO) con Progressivo
di invio 47430 per l'importo lordo di e 567,92 di conseguenza I'importo lordo da liquidare
ascende ad e 14.198,22 come riportato nel quadro economico del progetto nell'ambito delle
somme a disposizione per spese Tecniche esso il I^ certificato di pagamento per € 70.955,32
IVA compresa ;

- Che sono state acquisite - Certificazione DURC e Verifica Equitalia, regolari;
- Che al fine di produrre gli appositi rendiconti alla Regione per ottenere la rata di

necessario procedere ai superiori pagamenti:
- VIsTo rl vigeote O.R.EIÌ.LI,. nella Regione SiciJiana;

- VISTO lo starutcl comunale;

VISI'A la r'ìgcntc normatir.a;

IN 
^TTUAZIoNE 

di <luanto sopra ;
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DETERMINA
1) DI LIQUIDARE arr'rng. Renato crLoNA - coD Frsc cLN RNT 70Hr4 E5?rE p. tvA 0r7ss0ó0E35 , le

spettanze Per compctcnze Tecnichc relativc ai lar.ori di .REALlzzAzlONE Dl UNA ASILO NlDo
COMUNALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL CSN 2OO7/20I3 PER LA
SlClLIA", giuste, Fattura Elettronica con progressivo di invio 46076 in relazjone alle competenze profèssionali
relative ai lavori di che trattasi per I'importo lordo di € 14.766,1s al quale importo vanno e successivamente al Dror.
4552 all'Ente è stato prodotto da parte della D.L. Fattura Eletrronica (NorA DI CREDITo) con progressivo di invio
47430 per I'importo lordo dt €, s6i,g2 di conseguenza l'importo da riquidare ascende ad e A,úg/2, importo al
fordo della ritcnuta d'acconto di Q,2.238106 secondo normativa di legge, ricorrendo alle somme come riportate
sul Cap' 2699ll Codice | 2.01-2.02.01.09.01? in quanfo ad € 9.991,00 e sullo stesso codice t 2.0 t -2.02.0 | .09.0 | ?
sul Cap' 2ó99 in quanto ad ulteriori e 4.205,22 quale anticipazione al fine di chiudere i pagamcn, per
I'effettuazione degli appositi ren<ticonti;

2) DISPORRE lî pubblicazione della prcscnre allîlbo pretorio Online dell,Ente.

Montagnareale, 22 / 07 / 2017

Il l{esponsabilc del Proccdimento

Ing b-ntncv.tco 8,,11 I lTO

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si
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