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O(;(ìTiI'I'OI SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI P.I.NEL TERRITORIO DI MONTAGNAREALE E SUE CONTRADE.
LIQUIDAZIONE INTTRWNTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI
Pusnt-rce ILLUMTNAzToNE C/ne Sprnru ypet tzzetto-

CIG : ZD4l E2DCDF

PRElrfltsso cIIE :

(l<rrr l)clrlrcrrrzjrrnc dr (ì tl. no ll clel l0/02/2011 sono srare aÍrìbuite al Responsabile dell,Area I'ccnica le rìsotse per la"GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINA2IONB;,,0.. r" al,^ì"ìi l,es, r,.,,ri,r,,.,
lrnl)utîrldo la spcsa cotnc segLre I

€ 10.ó75,00 sul Codicc Brlancio 08.01- 1 .05.02.0-5 999 Bilancio 2017;
€ 12.810,00 sul Coclicc llìlancio 08 0l - 1 .05.02.0_5.999 llillncio 2018;
€ 8.00(J,00 sul Codice lJilalcro 0801 2.02.0 |.t)2.0021ìila ncio 2017;

I I'rirni dLrc importi sono relltivi alle spese forfctraric di mîolrrcnzronc e sono sogr3ctti all,rpplicazionc dell'alquora I\-,\
ll|iIrlrlllrlrl2f.,'1.nlcll1|cl,inrporrodi€8l){X),(X)èrehtivold

rrrl'r:rrrrsrrcr cd ò rlrrindi sogqcrto all'appùcazronc deìl'alicluota l\r_\ 1>ari al 109/o.
vlS'l A lrr Deterrrrtoazione l)ingcnzialc rf 58 dcl03/03/2017 con la qualc vicnc nomilato RUP l'ing. Iìrancesco lJallàto;
ATTESO:
CFIE con Deteminazione Dirigenzialc a contrare n" gg/2017 201ó si prorn cclcva, alla indizir,nc di gara medianrc

ptocednra negozrata ai sensi Art.36 comrna 2,lett. 
^) 

del D. Lgs. 50/ 2076 scnza previa pubbìicazione
cìi un baudo di gara, con il criterio dcl ptezzo più basso inferiore a qucllo posto a basc di gara, invitando
DUE operatori economici , specializzati nel settore, (lmpresa ENERGIA 2000 srl - vlA LUCIO
PICCOLO DI CALANOVELLA - 98061 - Brolo - ME ed Impresa BONINA Srl - Via Kennedy -
9806 | - llrolo - ME) al fìne di affidare le indagini di che trattasi, richiedendo apposita offerta entro la data dei
07/04/2017 ore 10.00 .

CHE con Determinazione Dirigenziale n" 16l/2017 del 15/05/2017 si approvava il Verbale di gara aflìdando
all'lnprcsa ENERCIA 2000 Srl Yl,\ 1.U(ilO PIC(j()LO Dl C,\L.\NO\-IiJ.L\ 98U61 - llrolo - j\ tE - p t\'-\
{121618ó0113 il scnizio cli che trarrasi con il ribasso del 3,95Yo sull'inpofo a base d'asta di €19.250,00 + €
8.000.00 oltre IVA ai sensi di legge, ovvero pcr I'importo ribassato di € 1E.489,63 ollre IVA al 22/o per

complessivi € 22.557,35 ed € 6,985,00 oltre IVA al J0%o per conrplessivi € 7.684,00.
CONSIDERATO chc in clata 20 maggio 2017, glusto vcrbalc in pari data, il sewizro di che trattasr è stato

consegnat();

CHE con Deliberazione di Giunta Municipale n" 129 del 0l/12/2017 sono state assegnate ulteriori risorse, pari ad

€, 5.726,50 per manutenzioni straordinarie ed ulteriori ampliamenti dell'impianto in C/da Spirini e Palazzetto

giusto preventivo concordato con I'impresa esecutrice che ha eseguilo le lavorazioni concordate,
Atteso inoltre :

che in data l5l0l/2018 al prot. 321 all'Ente è stato prodotto da parte della Ditta affidataria del
servizio, Fattura Elettronica progressivo di invio ALLll292072 no 02/18/FE del l l/01/2018 per
l'importo imponibile di € 5.205.91 oltre IVA al 10% (€ 520,59) quindi complessivo di
€ 5.726,50 relativa al pagamcnto del servizio in oggetto;
Che pcr l'[mpresa (ENERctA 2000 Srt - vIA LUclo plcco|-o DI cALANovELt a - 98061 - Brolo -
ME - P. lvA 0216186083) é stato acquisito - Clertifìcazione DURC Prot. INAÌL 9359935 del
03/l l/2017 , regolare;
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SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CIG: ZD4l E2DCDF

vrsro vigcnre o rì EB.LL. nela Regione Siciliana; vlsro ro statuto comunare; VISTA Ia vigente normaúva;IN ATTLT zIoNE di quanto sopra ,

r) DI LIe'IDARE a'impresa ENER.TA?0.8001,T-if #i. prcco,-o Dr cALANovELr,a - e8061 -rri di cui in oggetto, in riferimento alla Fattura Elettronica
t20l9 per I'importo imponibite di € 5.205,91 oltre IVA al
al pagamento dell'inaery€nto di ampliamento impianto
oggetto;

inrponibiledi €s.20s,91 edall'erario la sonìma dovura per rva pari ad € 520,5n r."""0; 
""1llj[jjT'ur"Jl, 

tttt"
3) DISPoRRE la pubblicazione della presente allîlbo prea;l O"fir" deìl,Ente.

Montagnateale, 0 3 / 0Z / 20lg

Il lì.esponsabile del Procedimenro

I ng. Lì ra n'-u.t r.v tsALI-4TC)

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di

attesta la copertura fìnanziaria

L.t 4O/02/20t8 ll Finanziaria
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