
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIC: ZD4l E2DCDF
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Comune di Montagnareale
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Provincia di Messina
Area Tecnica

OGGETTo: SERVIZIo DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE _ LIQUIDAZIONE PER I-AVORI DI
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI P.I. NELLE CONTRADE S. PIETRO E MORERA

CIC : ZD4l E2DCDF

PREMESSO CHE :

Con I )eliberrrziorre dj G.\l n' 1'I del 10/02/2011 sono stiÌte attribuite aÌ lìesponsabile dcll',ìrea -fccnicr lc risorsc pcr le

"GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE", pcr la dunte di rncsr Ventìduc,

rnÌput^ndo h spesa cornc scguc:
- € l{}.(115.0(, sul Codice Ililancio 0iì.01'l 05.02.05.999 llihncio 2017;

- € 12.811).00 sul Codice llilancio 08.01- 1 .05.02.05.999 Rilancio 2018;

€ 8 000.00 sul Codice Bilancro 08.01 2.02.01.02 002Ltilaucio 2017

I primi tlue ìrnporti sono relatir.i alle spesc forfernde cli manutcnzioÍe g :ì611<l soggctri rll'rppltc:rztonc dtll aìicluota I\' \
ordìnrrria al 220.6, mentre l'ìmpotto cli € 8.000,00 ò rclativo ad cvcntuali spcse di malutenztooe straordinarirt e/o nrnpliemcntr

irnpiantrsdci cd è qurndi soggctto all'applicaziorre dell'aliquota I\'-\ pan al 1OYo.

VIS I \ ìr l)eternrrnazionc l)irigenziaìc no 58 del03/03/2017 con la quale r.iclc nor n.rto Rt-ll) I'ing. Francesco lìallato ;

A-I"I'ESO:
CIIE c<rn Determinazione Dirigenziale a contrarre n'99/201'7 2016 si provvcder.a, alla indrztonc di grra mcdiantc

procedura r.rcgoziata d sensi Art. 36 comma 2,lett. a) del D. Lgs. 50 / 2016 serza ptcvia pubLrììcezir>trc

di un bando dr gara, con il critcrio dcl ptczzo più basso inferiore a gucllo posto a basc di gara, invitando

DUE operatori economici , specializzati nel settore, (Impresa ENERGIA 2000 Srl - VIA LUCIO
PICCOLO DI CALANOVELLA - 98061 - Brolo - ME ed Impresa BONINA Srl - Via Kennedy -
98061 - Brolo - ME) al fìne di affidare le indagini di che trattasi, richiedendo apposita offela entro la data del

07 /O4l20l'7 ore 10.00.

CHE con Dercrminazione Dirigenziale n" 16ll20l7 del l5/051201'1 si approvava il Verbale di gara affìdando

alì'ltnpresa ENERCIA 2000 Srl - \'l-\ I,UCIO PICCOLO DI CAL\NO\Ti.LÌ,\ 98061 - Ilrolo \tli - P l\'-\

0216186083 il scn'izio di che tratrasi con il ribasso del 3,95% sull'impono a base d'asta di €19250,00 r €

E.000.00 oltre IVA ai sensi di legge, ovvero per l'importo ribassato di € 18.489,63 oltre IVA al 22lo pet

cornplessivi e22.55'7,35 ed € ó.985,00 oltre IVA al l0Topercomplessivi €7.684,00

CONSIDERATO chc in data 20 mag;io 2017, giusto r.crbaie i.r pari data, il servizio di c!ìc trattîsr e st;rt()

corlscgl)itt();
Attcso inoltre:
- chc irì data 0110712017 al prot. 4036 all'Ente è stato prodotto da parte della Ditta affìdataria del

servizio, Fattura Elettronióa progressivo di i rvio ALBl06095l n' 6llTlFE del 2810612017 pel
I'inrpor.io imponibile di € 6.483,37 oltre IVA al l0% (€ 648,34) quindi complessivo di

e 7 .131,77 relativa al pagamento dei lavori in oggetto;

I)etern.rurazione Dirigeoziale N 24 5 d"l O U O?' 2Ol{

lN A I l t AT.loNtl dr .lrranto s,1'ra .

DETERMINA

I
,,1/ )tI /\,1ul
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Che per I'lmpresa (ENERCIA 2000 Srl - VIA LUCIO PICCOLO DI CALANOVELLA - 98061 - Brolo -

r\{E - p. rvA 02161860s3J e stato acquisito - Certificazione DURC Prot. lNAtL 8141356 del

o5tl)7 11017 . regolare:
Vts l O il f iscnte ().R.lrÌj.LL. nelln lìcqrone SiciÌiana; VISTO lo statuto corìlunalc; VIS'IA Iî vigcllte nr)frlìîtlv^;

l) DI LIQUIDARE all',impresa ENERCIA 2000 srl - VIA LUCIO PICCOLO DI CALANOVELLA - 98061 -
Brolo - ME - P. IvA 0216186083. le spcttanze pcr lrtvrri

I itl ith,ù' t.tu,r^/t. nh ttt)lrt ,\ltt^1.1(;,\\.alll1 ll.l:-llat!1 Jl
-t?., t?òi \ !\!q lrlrlllLrLq' rorlglucrld t .E



SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIC: ZD4IE2DCDF

progressivo di invioALBl06095l n" 6/l'l/FE del2810612017 per I'importo inrponibite di € 6.483,37 ottre IVA al t0%
(€ 648,34) quindi complessivo di€ 7.13l,7l:

2) DI PAGARE, attingendo al Codice 08.01-2.02.01,02.002 Bilancio 2017, all'lmpresa la sonrma imponibile di
€ ó.483'37 ed all'erario la somma dovuta per Iva pari ad € 64g,34 secondo normativa di regge ;

3) DISPORRE Ia pubbLicazione della presente all'Albo pretorio Online dell,Ente.

Montagnareale, 26 / 08 / 2017

Il Responsabilc del Procedimen to

Izg I'ranetw BAI I .7TO

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si esprirne parere favorevole di regolaritA

ilell'Area Finanziaria

,,i1|ì||0i0I:,],,a!l'.w.'_!8(kaÀI()N,|''4CN4l|]''l1'l:-l|),}l.1|í2i2.|]|)u1.)|;21;-.'l:':86()()|)2]()8]||
Sr?, wcr. s$Lg{o!!r\!ìr!ol!lr!,niri!dc.rL E rrar? sirr d.rcr íflcomunednron trgnrred. it


