
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Tecnico-Manutentiva-Urbanistica e Lavori Pubblici

I-315252 - g 0941-315235 C F.: 860002?0834 'P. L: 00751420E37

DETE RMI N AZIO N E DEL RESPONSAB'LE

a
22, \2-\uN' .L3Q oel

Prot. Int. no Zt-ó del 'l t y'z- t e.,,/

Oggetto:Lavori Relativi alla Manutenzione e Gestione Depuratore Santa Nicolella.
CUP: 836G14000770004 - CIG: ZC90FD8E39

CHE con Determina Sindacale n'29 del 710512014 è stato conferito I'incarico di Rup,
progettista e direttore lavori per dell'esecuzione del contratto al geom. Saverio Sidoti;
CHE con delibera di Giunta Municipale n' 34 del 0710512014 si approva la spesa e si

assegnano le risorse;
Visto il progetto redatto dall'ufflrcio tecnico comunale dell'importo Complessivo di €
26.848,66 iva inclusa relativo alla manutenzione e gestione per un anno dell'impianto
depurazione Santa Nicolella;
Vista la delibera di giunta municipale n. 46 del 1010612014 con la quale è stato

approvato il progetto e imputata la spesa per l'importo complessivo di € 26-848.66;
Che a seguito di avviso pubblico pubblicato all'albo online del Comune di
Montagnareal e dal 1310612014 al 21106/2014 è pervenuta in data 2010612014 prot. n"
3304 da parte dell' impresa "TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE srl" con

sede Legale e Amministrativa in Villafranca Tirrena (ME) Area Artigianale Loc.
Ponregallo stabilim. A,/6, codice fiscale e partita IVA 02998430835, di LA SCALA
IRENE,nella qualità di Amministratore Unico e Socio Unico, manifestazione di
interesse di cui all'awiso pubblico relativo ai lavori di Manutenzione e Gestione

Depuratore Santa Nicolella.
CHE con determina Sindacale/dirigenziale/RUP del 0l/10/2014,reg. no 360 del

08ll}l20l4 affida, ai sensi dell'art. 125, comma 1l ultimo capoverso del D.L. N'
16312006 e ss.mm.ii. come recepito con L.R. N"l212011, e del regolamento

Comunale dei lavori servizi e fomiture in economia approvato con delibera di

Consiglio Comunale no 04 del 1610l/2014, la manutenzione e gestione dei lavori
sopra riportati all' impresa "TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE srl" con

sede Legale e Amministrativa in Villafranca Tirrena (ME) Area Artigianale Loc'
Pontegallo stabilim. ,{/6, codice fiscale e partita IVA 02998430835, di LA SCALA
IRENE, Amministratore Unico e Socio Unico.
Che con la surriportata determina/sindacale/dirigenziale/Rup del 0lll0l20l4,reg.
No 360 del 08/10/2014 si è dato atto che con la ditta, come sopra individuata, verrà
negoziata, prima della formalizzazione dell'incarico, un ribasso da applicare

sull'importo come prima determinato, in base alla specificità della prestazione.



Che in data 08 ll0l20l4 è stato redatto verbale di negoziazione per la pattuizione del

compenso dal quale si evince che I'impresa "TRINACRIA AMBIENTE E

TECNOLOGIE srl" con sede Legale e Amministrativa in Villafranca Tinena (ME)
Area Artigianale Loc. Pontegallo Stabilim. .4/6, codice fiscale e partita IVA
02998430835, di LA SCALA IRENE, Amministratore Unico e Socio Unico,
affidataria dei lavori di "manutenzione E gestione dell'impianto di depurazione Santa

Nicolella offrendo il ribasso del 5,50 % sull'importo a base d'asta oltre iva al l0oA.

Che alla superiore spesa si farà fronte con i fondi previsti nel quadro economico del
progetto approvato e finanziato giusta deliberazione di Giunta Municipale n'46 del
10/0612014 di approvazione progetto e impegno della spesa,

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 20 Ottobre /2014 con I'impresa
"TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE srl" con sede Legale e Amministrativa
in Villafranca Tirrena (ME) Area Artigianale Loc. Pontegallo Stabilim. ,4'/6, codice
fiscale e partita IVA 02998430835, di LA SCALA IRENE, Amministratore unico e

Socio Unico, affidataria dei lavori di "manutenzione E gestione dell'impianto di
depurazione Santa Nicolella per un importo netto contrattuale di C 21.725,04
compresi oneri per la mano d'opera e I'attuazione della sicurezza non soggetti a

ribasso;
VISTA la fattura n" 10812014 del 03/lll20l4 per complessivi e 1.991,46 l.V.A
compresa, emessa dalla ditta *TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE srl" con
sede Legale e Amministrativa in Villafranca Tirrena (ME) Area Artigianale Loc.
Pontegallo stabilim. '4'/6, codice fiscale e partita IVA 02998430835, di LA SCALA
IRENE, Amministratore unico e Socio Unico trasmessa con nota del 04llll20l4
prot.no5990 relativa al pagamento per la manutenzione e gestione depuratore Santa
Nicolella per il mese di Ottobre 2014;

VISTA la fattura no 12512014 del 0311212014 per complessivi € 1.991,46 I.V.A
compresa, emessa dalla ditta *TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE srl" con
sede Legale e Amministrativa in Villafranca Tirrena (ME) Area Artigianale Loc.
Pontegallo Stabilim. ,4./6, codice fiscale e partita IVA 02998430835, di LA SCALA
IRENE. Amministratore Unico e Socio Unico trasmessa con nota del 04/ll/2014
prot.no5990 relativa al pagamento per la manutenzione e gestione depuratore Santa
Nicolella per il mese di novembre 2014 ;

ESAMINATA la relativa documentazione giustificativa quale denuncia INAIL
posizione n' 18425357 dill4ilazzo- INPS no 4808433019 di Messina.

VERIFICATA la regolarità di tali prestazioni, come risulta dal relativo DURC presso
lo sportello unico IMPS, INAIL, dal quale si evince che la ditta è in regola con i
versamenti contributivi, nostro protocollo n"5669 del 201 l0l20l4;

DATO ATTO che il pagamento non è soggetto alla verifica, presso "Equitalia Servizi
S.p.A." di cui all'art. 48/bis del D.P.R. 602173, in quanto I'importo da liquidare è

inferiore a diecimila euro:
RICHIAMATA la Legge 16312006 come introdotta dalla legge 12107/201ln'12 e

relativo regolamento n"207 /2010;
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana
VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo statuto Comunale;



DETERMINA

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di C 3.982,92 IVA del 10%
compresa di cui alle fatture no 10812014 del 03/1112014 di € 1.991,46 lva
compresa e n'125/2014 del 0311212014 alla ditta "TRINACRIA AMBIENTE E
TECNOLOGIE srl" con sede Legale e Amministrativa in Villafranca Tirrena
(ME) Area Artigianale Loc. Pontegallo Stabilim. A./6, codice fiscale e partita IVA
02998430835, di LA SCALA IRENE, Amministratore Unico e Socio Unico con
accreditamento sul conto corrente bancario di cui per opportunità di risewatezza

se ne specificheranno le coordinate con la nota di trasmissione della presente,
CUP: B36G14000770004 - CIG: ZC90FD8E39

2. Di aúorizzare I'ufficio ragioneria a pagare mediante emissione di mandato di
pagamento con imputazione della spesa al Titolo 1 , Funzione 4, Servizio 9,
Intervento 3, bilancio 2014per I'importo diC3.982,92IVA cornpresa;

3.di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinchè disponga la
pubblicazione all'Albo online per l5 giomi consecutivi;

4. di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinchè disponga la
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giomi consecutivi.
Il presente atto diventa esecutivo con I'apposizione del visto del responsabile del
servizio economico frnanziario, in conformità alla legge 142190 e successive
modificazioni.

L'allegato prospetto alla presente determinazione,ai sensi e per gli effetti dell'art.18
del D.L. 8312012 verrà inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link
"Trasparenza amministrazione aperta " contestualmente alla pubblicazione della
presente all'albo on-line del comune.
Montagnareal e l\, 1 3.1 2.20 | 4

IIR.U.P

geom.

Si esprime parere favorevole di regolarità
e si attesta ld cooeftura finanziaria della st
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