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Comune di Montagna;telale
Provincia cli Messina

Area I'ecnica

l)etcrminazione Dirigenziale - N' .5) dcl

occErro : I-IQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANSIONÍ ESPERTO TECNICO NOMINATO
NELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZI 'IECNICI - SALDO

RELATIVAMENTE AI L-AVORI Dl "Riq ualificazione urbana per alloggi a canone

sostenibile ncl centro urbano di Montagnareale "
CIG: 61itt5985tr92

LIQUIDAZIONE COMPETENZE ESPERTO Tf,CNICO - SALDO
Dott.sìa NUCIFORA Alfia Serafina - Esperto in materie Giuridiche

Arch. Francesco PROVTNO - trsperto Tecnico -Sottosezione B1. Lavori - Bl'l

I'II.EMESS():
CHFI con Deliberazione della CiLrnta Murticipalc n'53 del 2910612017

L.Sf-CI.i'l lVO lNlillENl lr I I'AI/ORl 1)/ "lliq ualificazionc urbana per
lessivo di €

: stato approvato
alloggi a canone

1.501.000,00 ct

il PRocE r'lo
sostenibile nel

itcrdi

Cl-lE per le procedure di affidamerrto dei scrvizi tecnici' seguita la debita procedura'

;;,;;;i;'" orri ,'r"inu cli csperti tecnici quali coMMlssARl D] Gj.*A. Tll: lersone 
di :

bott.ssa NUCIFORA Alfia Serafina - Esperto in matcrie Giuridiche;

Arch. PIIOVINO !'rancesco ltaolo - Dspcrto Tecnico -sottosezionc Bl' Lavori - Bl'1

Contnrissari di gara che hanno espletato compiutal'ne nte.le loro,lnansrollr'

:ì iii ìii;; ;,?;';i;il-;;^;;ii t uuu' rì'rrarrziaro giusto Pr.tocorro d'intesa per la
..,- - ^^^.^-:Aìl-" sottoscritto in

Realizzaziotre del

ilià#g;;;'ì,;iì;;;;;'ì ilio'l"oi +t:3r del li)/08rzv' / Lornc acquisita all'Etìteò;;gr;;,';.; a",ion,inotn "RitlurttiJicazittne^::h'::t,I"A ::^t:::::,:"i:::,i:!'::" in pari data al

è stato necessario

data
Prot.

l itl tthri) l:nùrh/. ù-,Et)ó/1 '\l()\'1 1(':^lllll'11 1: : t)tll )lí2t2 : Iltll'11;21; ( l: 8ltit )t)2 7t )li lJ

trorrcó$JL(!,Ì!Llrr!(liqr'!urq!qúc!t/tt'ar?:!'!'-dr!l]q'!xg!trc'll!'!J

centro urbano di Mon vo .50 | .UUU,UU come

t^v()Rl l)A ( oMPt'1C) \rEtlÌl( () 998.005.78

ONI]RI I)TìLLA SICLJIìE7-ZA INCt,TJSI NIII t,AVORI 31 .690.60

aroS | | t)DLl-A SICU lìtiz7-^ lN CI.LJ Sl N Fiì t.A VOIìl 17.700.78

IM I'oR f o I)f iI I,AVOIìI A AASL D'AS1'A SOG(ìLII'I'I A RIBASSo 948.614.40

TMPORI-() (l()MPLllsslvo DIrl r,Av()RI (^) € 998.005,78

lt-s( wnl: n trts Pos tzloNtì I)ELU^MMINlS'l R ZI()NE

Acquìsizionc edilìci c spat i da recuperare c .1.I!!!:9I-- € | 50.1s0.00

IVA slti Ir\ori ul Iouo di A € 99.800.51t

-l Spcsc tccn;chc rncltrso CNI'^lA '1"/,, c- lV^ 22'% € r68.2r{1.311

-l IJrrLli\Dr'5iri('rrtj ull.rcci rrltlì/t]
( )ncl; iìcccsso il (lisc:ì, icî
\r)!sc Lli (;ofir r(,rttnrc\o ASM lrl.
/\ \ /\ C--

€ ó 000,00

€ 8 000,0t)

6
€ 30 000,(t0

7
€ 500.00

8
€ J 990,03

é l ll 9711,79

l lpfcristi c àrr € I6.356,11
t0

-i; r,ffi rrrspr^lsrzr()NE t)t.;l-u^ll i\l l\ ls rll\7.1()\E(B) e 502.994,22

\|,lì {; EN llltAl-u (,4.+ R) € 1.501.000,00
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It'lfrcio - Lrwtri pubblici
"lìiqualificazionc urbrna per alloggi a canonc sostcnibile nel ccntro urbano di Montagnareale',
CIG:6E85985E92

[)i cirttsegLtcnz-a è slato richiesto ed accrcditato all'Entc apposito anric;po del 20% (€ 260.869,60), ai sensi
delì'art. 4 cotnma I lett. a) del Protocollo d'intesa, ciò pcr far fronte al pagamento delle spese e competenze
profcssionali, legate alla fase di progettazionc, sostcuute dall'Entc ed oggetto dcl presente finanziarnento.
Atfeso Che:

- e perve.nuta apposita fàtturazione da parte della Dott.ssa NUCIFORA Alfia Serafina - Esperto in
materic Giuridiche - COD. FISC. NCF LSR - P. IVA 03471000871. al prot. 3840 det 2i/06t201j
giusta Fattura Elettronica rf 02lPAl20l1 del 2310512017 per l'inrporto inrporribile di € 936.00 oltre IVA
al 22Vo (€ 205.92) quindi complessivo di € 1.141,92 ed é stata acqu ísita - Certificazione DU RC regolare;

- ò- perr'errula apposita fatturazione da pane dcll' Arch, PROVINO Francesco Paolo - Esperto
'l'ecnico -Sottosezione B l. Lavori - Bl.1 - COD. FISC. PRVFNC63C04A546R - p. IVA
03350970822, al prot.2370 del 22/0412017 giusta Fattura Elettronica FATTPA 4 17 del 2lr104/2017 per
I'importo imponibile di € 936,00 oltre IY A al22% (e 205,92) quindi cornplessivoi; € t.fCl,gZ ed é stata
acquisita - Ceflificazione DURC regolarel

- VrsTo il vigente O.R.EIr.L[,. nella Rcgionc Siciliana,
- Vts'I o lo statulo con]uualc: VtsTA la vigente normativa; IN A tTtJAztoNE di quanto sopra ;

DETERMINA
I) DI t,lQtllDARE alla Dott.ssa NUCIFO|IA Alfia Scralina - tjsperto in materie Giuridiche - COD. FISC.
NCF LSR - P. lvA 03471000871, a saldo delle speftanzc per espeli tecnici quali COMMISSARIO DI
GARA relative al Progelto in oggetlo, di cLri alla Fattura Elettronica Íf 02lPAl2017 del 2310512017 per
l'importo imponibile di € 936,00 oltre IVA al 22% (C 205,92) quindi complessivo di € 1.141,92, come
pervenuta all'Ente al prot. 3840 del2210612017, operando le prescritte ritenute, attingendo le superiori
somme dal Mandato no 3 soatoconto 2348 allocato al Codice Codicc 08.01-22.05.99.99.999 Bil.20l8;

2) DI l,lQUII)ARE all'Arch. PROVINO Franccsco Paolo - Espcrto Tecnico -Sottosezione Bl. Lavori - Bl.l -
(lOD. FISC. P|ìVFNC63C04A546R - P. M 03350970822,, a saldo delle spettarze per esperti tecnici
qualc COMMISSARIO DI GARA relativo al Progetto in oggetto, di cui alla Fattura Elettronica FATTPA
4 _l'1 del2ll04l20l7 per I'irriporto irnponibile di € 936,00 oltre IVA al 22% (e205.92) quindi complessivo
di € 1.141,92, come perveDUta all'Entc al prot. 2370 del 221041201'1, operando Ie prescritte ritenute,
attingendo le supcriori sommc dal Mandato no 3 sottoconto 2348 allocato nl Codice Codice 08.01-
22.ll5.99 .99 .999 Bit. 2018:

J) DtsPoRRE Ia oubblicazione della olesente all'Albo Pretorio Online dell'Ente.

M0ntasnàrcale. 03/02/2018
Il Responsabile del Proced imento

Ing F'rancesco BALLAT0
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Tecnica
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Si esprinre parere larità contabile e si


