
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIG: ZD4l E2DCDF

I
Comune di Montag naîeale

Provincia tli Messina
Area I'ccnica

Dctcrminazionc Dirigetrzialc r 3fd u"
OGGETTOI SERVIZIO DI PUBBLICA. ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI P.I.

NEL TERRITORIO DI MONTAGNAREALE E SUE CONTRADE.
LIQUIDAZIONE NO 4 MENSILITA'

CIG : ZD4l E2DCDF

PREMF]SSO cHE :

Con l)clilrerazionc clì Cì.trI. no 11 dcl10/0212(111 sono st^Ìe utttiLuitc al l{esponsrl>ilc clcll'.-\rca Tccnica lc nsorse pcr la
"GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE". lxr te durara cti mesi \ enrirtrrc,
lnptrtanclo la sl)csî c()nrc scgrìe:

C 1lì.615,t1() sul (irrlicc Bilancio OtJ 0l l.(15.02 05 999 Bihocro 201îr
€ 12lll(1.00 sul (lodicc llìhncio [)8.i]1 1 05 02.05 999 Bilrrncro 201llr
€ 8 000,011 sul Corlicc llilancio (ì8 01 2 02.(ll 02.t)(12 Bilancio 2(11-

I plirni dtLc irnporti solo rclativi allc spcsc forfcttarie di uranurcnzronc c sono soeqcni all'applicazionc dcll'aìiquota l\'-\
ordtnaril al 227o, mcr,tre l'ilrpotto di€ lì.000,00 è relatir.o 

^d 
evenru^li spcsc di rnîrLfcrÌziouc straordinaria e/o ampliamenri

impientìstici ed è quildi soggctto all'rpplicrziorc dcll'aliquora l\.\ pari a1 10r%.

VISTA la Detcrmit.rzionc Dirigenzinle l' 58 dcl 03/03/2017 conla qude viele nomin,ato RLiL) l'ing Firanccsco Brùl.rto ;

ATTESO:
CI-IE cr>r.r Detenrinazione Dirigenziale a contrarre n' 99120117 2016 si ptotvcdeva, alla indiztooc di gara rrrediante

ptcrccclura negoziata ai sensi Art. 36 comma 2,lett. r) del D. Lgs. 50 /2016 scr.za prcr-ia pubblicazione
di un l:ando cìr gara, con il crircrio <lcl prczzc> più basso inferiore a qucllo posro a base di gara, invitando
DUE operatori econonrici specializzati nel settore, (Impresa ENERGIA 2000 Srl - VIA LUCIO
PICCOLO DI CALANOVELLA - 98061 - Brolo - Mtì ed lmpresa BONINA Srl - Via Kenredy -
9tì061 - Brclo - ME) al fìne di affidare le indagini di che trattasi. richiedcndo apposita olfbrta entro la data del
07/042017 ore 10.00 .

CHE con Deternrinazione Dirigenziale n' l6ll20l'7 del l5/05/2017 si approvava ìl Vcrbale di gara al'fidando

all'lmptcsa ENERGlA2000Srl VI \ l.U(ilO IlC(lOL() l)Ì C,\l-lN()\rÌ 1.T..\ - 980(11 -llrolo llll-P I\'\
02161fì6083 il scrqzio di clÌc rrîtîsi con il ribasso del 3,95oÀ sull'inrporto a base d'asta di €19.250.00 + €

8.000,00 oltre IVA ai sensi di legge, owero pcr l'irrporto ribassato di € 18.489,63 oltre IVA al 22oÀ per

complcssivi € 22,557,35 ed € 6.98-5,00 oltre IVA al l0% per complessivi € 7,6E4,00.

CONSIDERATO cl.rc in data 20 malgio 2017. giusto lerbale in prri darr, il scn-izio di clìe traltasi è stîto
c( )[sc[nalo;

Attoso inoltre :

- che in dala 1210912017 al prot. 5362 all'Ento è stato prodotto da parte della Ditta affidataria del
seryizio. Fattura Elettronióa progressivo di invio ALBI I 19490 n' 7l17lFE del 31108/2017 pe,t

l,imporro imponibilc di €.3.361,72 oltre IVA al 22% (€ 739,58) quindi complessivo di
€,f.101,30 relativir al pagamento del servizio in oggetto;

- Chc pcr I'ln,presa (ENERGIA 2000 Srl - vlA LUCIO PICCOLO DI CALANOVELLA - 98061 - Brolo -

ME - p. rvA 0216186083) é stato acquisito - Ccrtilìcazione DURC Prot. INAIL tll4li56 del

0510712017 . regolare:
VtSTo ìl vrgcure ( ),ll.lllÌ.L,I,. r.rella lìcgionc Sicililna; VtSTo 1o sfatulo corrruntlc'; VISTA Ia viqcore tronlah' ai

lN^r1IÌAZIoNE cli clua[to soprir; 
D OT E RMI NA

1) DI LIQUIDARE all'impresa ENERCIA 2000 srl - vIA LUcIo PICCOLO DI CALANOVELI-A - 98061 -
Brolo - ME - P. lvA 021ó186083. Ic spcltanze l)( r lî\'or'

l itl ttrn.i" t."trttu/t. 'ù, ,i(t)tit) ll()N1.1(;i\,1lll)l)t-l t)t1l )

Sr:,,, trcr'i"_!\,' ur'"'u Jnr"'r't.,,1"..r .lr't



\I SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIC: ZD4IE2DCDF

progressivo di invio ALBI1 19490 n'7117/FE del3l/08/2017 per I'importo imponibile dìe3361,i2 oltre M 
"l22yo(€ 739,58) quindi complessivo di € 4.10lJ0 relativa at pagamento del servizio in oggetto;

2) DI PAGARE, attingendo al Codice 08.01-2.02.01.02.002 Bilancio 2017, all'lmpresa la somma imponibile di
€ 3.3ó1,72 ed all'erarjo la somma dovuta per lva pari ad € 739,5g secondo normativa di legge ;

3) DISPORRE la pubblicazionc della presente all,Albo pretorio Online dell'Eute.

Montagnareale, 14 / 70 / 2077

ll l{csponsabile del Procedimento
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
parere favorevole di regolarita
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