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# Comune di ontagnafeale
Provin di Messina

Il ResponsabíIe 'Atea Tecnica

Determinazione Dirigcnzialc - N. 3r3 del03/ l0 /

PREMESSO:
CHE con Deliberazione n" 90 del 28/09/2015, la Ciunta unale ha approvato il progeno esecutivo, aggiornato in
conformità all'art. 2l6 del D.lgs. n. 50/20ló, per essere a base di gara ai sensi dell'an.26 comma 8 del D.lgs. n.
5012016 ad oggeno .LAVORI Dl RISTR DEL PALAZZO MUNICIPALE', per I'importo
complessivo di € 497.516,68, come di seguito discriminafo :

Che con Determinazione a Contrarre n' 301 del l4l10/2017 indiceva la Procedura Negoziata (con almeno l5 inviti)
implementato ed integrato dal D. Lgs 56/2017, sullaai sensi Art.36 comma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016

piattaforma ASMECOMM.
Che di seguito, I'espletamento della PROCEDURA N TA a norma Art. Jó comma 2, letlera b) D. Lgs

50/201ó cone impl€menaato ed integrato dal D. Lgs
CHE dalle risultanze delle gara, i'LAVORI Dl

7 la suddetta gara è stata espletata in data I l/l l/2017;
UTTURAZIONE DEL PALAZ,Z'O MUNICIPALE'

venivano aggiudicati, con le riserve di legge alla ditta F COSTRUZIONI SRL - Via Garibaldi, 92 - 93010 -

Valfefunsa Pratameno - CL - Prot.707 | del09/llD0l7 - . FISC. E P. IVA 0l815390859 con il ribasso del 18,096 7"
I'importo di e 252.594,00 oltre oneri di sicurezza pari adsull'impono soggetto a ribasso di € 308.402,52 e quindi

€ 3 1.597,48 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per € 284.t 91.48:

occErro: LIQUIDAZIONE SPETTANZE "
ditta SAM Srl nell'ambito delle
.I.AVORI DI RISTRUTTURAZIONE
CaP 86110002000006 - CIG : 72313

lrosÍomalori per pannelli grafìci etc." alla
a disposizione del quadro economico dei

EL P AI,AZZO MUNICIPALE"

LAVORI DA COMPUTO METRICO
ONIJIìI DELLA SICURI]ZZA INCLUSI NEI LAVOIìI

NEI-I'O MANODOPERA INCI-USO NEI LAV
IMPOIìlO DDI I,AVORI A I}ASE D'ASTA SOCCtil-I'I

DEI-I-A SICUREZZA DA SOMMARE AI LAV
rMPOR'I'O cOMPI-ESStVO DEr r-AVORt (A

B. SOMMF, A DISPOSIT,IONU DELL'AMM
IVA sui lavori al l07o di A

tecniche Pros. Esec. - D.L. -Sicurczza incluso CNP
con IVA < 107ódci lavori

iciÈ eara c Der contributo AVCI)

OTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'

Sr?r, wcó. Nv\-eoúùrrdì]]] Isi
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MUNICIPALE'

l-AvoRt DA coMPtft'o Mlt'IRtco 39r. r62.ól
ONI]RI SICUREZZA NON SOGGEl'l'I A RIBASSO D'A 1'A 3 t.597,48

2 TMPORI'O t)Ut l.AVORt A IIASE D'ASI'A SOCCE',t-l t I IìII]ASSO 359.5ó5.t3
Ribasso d'asta dcl 18,0967o 65.06ó.9 |

RESTANO AL NETTO DI]L IìII]ASSO D'ASTA 294.498.22
IMPOKI'O COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NT,T'T( (A) € 326.095,70

B.SOMME A DISPOSIZIONE D1]LL'AMMINISTRAZIONI
I IVA sui lavori al l07o di A e 32.609.57
2 Oneri conîerimento a discarica € t.004.93
3 Spcse pcr rilievi. indagini, accatamentidi laboratorio. consl enze. qc. €
4 Spese tecnichc Prog. llsec. - I).L. -Sicurezz incluso CNI,A € 50.508.59
5 Spese lccnichc Pcrizia di Variante e Asscstamenlo incluso ( ,]P^lA e IVA € 2.397.9 t

lmprevisli con IVA < l0olo dei lavori €
7 R.U.P, € t.955.8t
8 Spese pcr pubblicità gara e per contributo AVCP € )25.00

9
Spesc Altività grafica finalizzata alla promoziorc del territo
installarc sulla fàcciata del Palazzo Municioalc

o con pannclli da

€ 2.500.00
t0 l'ornitura 

_l'raslormatori 
oer Pannelli grafici € t.220.00

tl Irornilura sislcma di diffusione sonom per aree scopcrtc a se

Municipale
uizio dcl Palazzo

€ 2.037.00
l2 Sncsc ncr allacci nuovi impianti € 759.60
t3 Arredi Palazzo MuniciDale ed Attrczzaturc € t3.36t.39
t4 ASMEL € t.t5 I.80
t5 Oneri C.P.]'. oarial I 59lo del ribasso d'asta suilavoridioroe ,ITO € 8.37t,28

'rot'ALE soMME 
^ 

DtSPOStZtONE DEr,r.'AMMrN|FTRAT,rONl: (B) € r | 8.402,89
TOTALE INTERVENTO € 444.498,59
( - E('ONOM lU l)'ASl'A (I,^VORI + lv^ - ('P't)

ECONOMIE D'AS'I A (l-Avol{l + lv^ - Clvl ) € 53.0 1.09
'lo1'ALE SOMMIi A DtSPOStT,tONf:, D1),1,'^MMtNl ITR^ZIOND l tÌ) € 5J.0 18.09

'ro'rAl,E soMME A DlsPoslztoNE t El,t-'^MMtNl ìI'RAZtONlt lr|)
I'O'I'ALE GENERALE IA+B+C) € 497.5t6.68

CONSIDERATO:
CHE a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Leg.vo 5

servizi e forniture, e della Circolare Assessorato Regiont

8ó313/DRT del 04/05/201ó oltreché ai sensi del novello D.

a) dello stesso. che disciplina le acquisizioni in economia t
Responsabile del procedimento di lavori, servizi e fomiture t

Ente, nell'ambito delle somme disponibili, per come sopra

pannelli grafci etc." per I'impono di € 1.220,00 compresa I

9E0ó6 - Patti - ME P. lvA 03123380E3E, giusta Determin:

Aneso :

Che la Ditta SAM Srl, dopo avere effettuato la

23/1012019 ha fatto pervenire, per le relative s

FJQ0B 918/2019 del 2311012019 per I'impor
quale imponibile ed € 220'00 quale importo I
Che é stata acquisita - Certificazione DURC (tl'l

- VISTA la correttezza dclla fornitura ;
- VIsTo il vigcntc O.ll.liE.LL. nella llcgione SiciLiana;

- VISTo lo statuto comunalc:
- VIsTI il D. ì.cg.vo 50/2016 e ss.mm.ii., il D.P.lì. n.20
Prcsidcnzialc n. 13 del31/01/2012, la normativa vigcntr

1,2/07 /2011;ls ttTUAzIoNE a quanto soPra ;

DETER
f) DI LIQUIDARE alla Dina SAM Srl con sede i

03123380838, le spettanze per Ia nFomìlara trasJ'

l'id l'itùio l ntdnul.. r'ît - ,ttt)óo 
^f)N1 

/I(;N 4lll "ll .l: -Ll tt|1' 
'Sr?o !vcó. \\N$'.comuncJi'Ìont+ftìrc'lc ir I

/2016 - Codice d€i contratti pubblici relativi a lavot
le Infrastrutture - Dipartimento Regionale Tecnico t

.eg.vo 50/2016, ed in particolare I'an. 36 comma 2 lene

beni, servizi e lavori e I'affidamento diretto da parte d

spettivamente per imponi inferiori ad € 40.000,00 , ques

appresentate, ha affidato la "Fomiîuru lîosÍomalori p
úA, alla ditta SAM Srl con sede in C.so Maateotti, 129

rione Dirigenziale n" 279 del l3/08/2018:

fornitura richiesta nella sua completezza, in dar

Ettanze, Fattura Elettronica progressivo di invi

r complessivo di € 1.220'00 di cui € 1.000'0

/A;
,S 22547062 con scadenza al 0"1/01/2021\ ;

/2010 e ss.mm.iì. come reccpito in Sicilia con

nella Rcgione Sicilia cd in part.icolarc la L.lì.

MINA

12

C.so Matteotti, I29 - 9806ó - Patti - ME P.

mato per pannelli gruJici etc." di cui alla F

tv

; 2 ; 2 O otl l. l t ; 2 1 ; - (. t :. Elqt Ìtt27oi't 11 l l' .4.: ot)7 ; 1 12t)tt 1 7

marT: sirrdacrfilcrnrtnrtdirnorrqqr:rrcrlc.ìt

pannelli

a lavori,
rnico no

2 lettera
parte del
) , questo
alori per
úi, t29 -

in data

li invio
.000,00

l)ecrct<.r

r. 12 del

P. IVA
I Fattura
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Elettronica progressivo di invio FJe0B 918/2019 del
1.00{,00 quale imponibite ed € 220,00 quate iml
DI PAGARE, prelevando le somme al Codice di
Di trasmettere il presente provvedimento all'U
competenza;
Drsnonnn h pubblicazione della presenre all,Albo

Montegraîeale, 03 / l0 / 2020

Il Responsabile del Procedimen to
lng. Franmu BAU-z|TOA- //;-/--,/A.U

Vid Vitloio lìnc"rclc, n - 980ó0 MONIAGNARI''/11 I|-E0911-t|
sr?a mó.' lAwlo$tlltrlillalr!ÀtlaÉdlùif .E.

MUNICIPALE'

102019 per l'importo complessivo di € t,220,00 di cui €
tvA;

01.01-2.05.9.99.999 Ex Cap. 2561/0;
di Segreteria che prowedera per gli incombenti di

0nline dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Tecnica F.F.

-tr ú)Jl -t I t2t t - CF.: 8t/,0M27()8 tJ . I.V'.A.: qozi | 1208 t7
sin,hcr,@crmuntrlimonta!'narcalc.it
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**************************
PARERE DI REGOLARITAI

Il sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI,
sulla presente Determinazione, in ordine alla
dell'art. 147-bis, comma I del D. Lgs 267 /2000.

o^t^o414auol,o

****** * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Respo
per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D

MUNICIPALE"

* * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
CORRETTEZZA AMM.VA

dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole
itir e coîretlezza Amministrativa. ai sensi

espopsabile dell]Area Tecnica F.F.

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE TTESTANTE LA

Finanziaria, ai sensi e

vigente Regolamento
dell'Area Economica

267/2000 nonché del

Codice

bilancio/capitolo

256u0

comunale sui controlli interni, vista la
" APPONE il visto di reeolarità contabile o
ed ATTESTA la coDertura finanziaria con
regolarmente registrati ai sensi dell'art. I 91,

avente ad oggetto "
I owero ) o NON F AVOREVOLE

seguenti modalità ed imputazioni contabili
I del D.les.n. 267/2000:

Impegno

264/17

Data Importo

e l.22o,oo

Esercizio

2018

Data e3. [t. (-L.>r

bile dell' Finanziaria
(Dott.ssa Truglio )

VISTO DI COMPA ILITA'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei conseguenti alla predetta spesa con I

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2

del D.L. 78/2009 )
Data ;:2 . ):.>. ?,o2,, bile dell'A conomico-Finanziaria

ssa Lu glio )
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