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OGGETTO:Lavori di: Attribuzionc ai Com

dell'art.lcommi 29-37 della Legge 2711212019 n"l
efficientamento energetico e sviluppo territorialc
messa in sicurezza patrimonio comunale dislocato

rischio per la pubblica incolumità.-Liquidazione in
-CUP:834E2000236000r CIG:8432924D05 -Codice

- Che oer I'intervento di cui in oggetto le
vengono svolte direttamente dal sott

dell'Area Tecnica;

- Che, nell'ambito del mantcnimento e de

delibera di G.M. N' 36 del 1510512020

utilizzare il contributo di € 50.000,00

investimenti ai sensi dell'ar1. I commi 29-3

N" 383 ^"*]talzu,o

ad opere pubbliche in materia di efficientan
2020 per Interventi di I'adeguamer,to c la m

c-mail i:I!!!!!1]!j4!aq!!!l!!ll!llQ!!{a!:rìrrcalq.ll -

DETERMINAZIONE D

nclla cittadina che prescnta Panl

di offerta economica, colrsistenti in "Real

investimenti di cui alla leggc di bilancio 2020

Che con delibera di G.M. n. 67 del 110812020

alla variazione al bilancio di previsione fi
I'urgenza ad iniziare i lavori;

- Che il finanziamento dei fondi concessi non

quaÌìlo occorre urgentemellte procedcre ad

del contributo concesso;

- C[re con con atto dirigenzialc n' 3lì del ll
affidamento diretto e di affidare i lavori al

P.I.V.A. 0391 1 680878 - con sede in via
individuata dal RUP sulla base di indagi

Comune richiesta di disponibilità ad clfct1

l'adeguamcnto c Ia rnessa itt sicurez-'a

Che. per tale intervento, questo Ufficio Tecni

importo complessivo di € 50.000,00, di cui

sornme a disposizione dell'Annr inìstrazione, di

Che oer il finanzianìenlo di deno irrtcrvcnto si

presenta pafti ammalorate cou rischio pcr

di € 39.912.60 di cui € 37.974.00 pcr lavc

8.793.97 per IY A al 22%, prs'isli nel

dall'esccuzione gratuita di rraggiori lavori

dura,grigio di Sicilia o simili la coperlrna

tagnareale
Provincia d Messina

Area T' rca

_,0,rJt-lt5215 - ( tr nr,000)70814 -l'
arcatecnicaarlDec conlunedìmonlîsllarcale ìt

0075 t420817

L RESPONSABILE

dei contributi per investimenti al sensr

, destinati ad opere pubbliche in materia di
l'anno 2020. Interventi per l'adeguamento e la

cittadina che presenta parti ammalorate con

-Ditta Restauri Edili di Russo Nunzio.
nivoco:TGKTUX -

di Responsabile Unico del Procedimento

dipendente geom. Saverio Sidoti, responsabile

'adeguamento del patrimonio comunale con
.rinisirazione Comunale da atto di indirizzo ad

all'Attribuzione ai Comuni dei contributi per

della Legge 27 dicembre 2019 n' t 60, destinati

:nto energetico e sviluppo territoriale per I'anno

è orovveduto ai sensi art. | 75, comma 4 del2611200

ziario durante I'esercizio prowisorio e che stante

in sicurezza patrimonio comunale dislocato

con rischio per la pubblica incolumità.";
ha redatto il Prevenlivo Spesa del 07/09/2020 pcr un

39972$0 quale importo dei lavori, C 10 027 '40
i 8193,97 per lY A al22Vo;

con i fondi assegnati a questo comune per

n" 160/2019);

di attendcre I'aDprovazione del bilancio2020 in

ilavori al fìne di non perdere il finanziamento

/2020 si è delerminato di approvare la procedura di

Ditta Ditta "Restauri Edili di Russo |ìunzio",
ita san Nicola, n'63 int. Il - 95035 Maleno (CT),

di nìercato e fra quelli che hanno fatto pervenire al

lavori. I'csecuzione dei lavori di "lnterventi pcr

irnonio comunale dislocato nella cittadina cl.re

pubblica incolumità.", per il prezzo complessivo

e forniture, €.1.998,60 per oneri sicurezza oltre €
itato Computo Metrico Estimativo e implcmentatl

Jiorativi e suppletivi offerti dalla stessa Dilta in fasc

ne di copertina muri in pietra arenaria locale del tipo
'à csscre posta in opcra con tnalta cetncntizia'

l,tt
L'



estemo della Scuola Matcrna della frazione S.

consistenti in: aperlura di ur varco, sul muro

recinzione con palctti e rclc rnetallica,il tulto
contrattuale di € 39.972,60 oltre l.Y -A. Al22Yo;

- Che in riferitnclto ai lavori sopra riportati in

contratto mediante scrittura privata;

Che a seguito verbale di consegna in data I

1510912020 giusto verbalc di consegna con

Che l'esecuzione dci lavori non ha avuto i

delle norme contrattuali;

- Chc l'irnpresa in attesa dclle procedure finali
07110120)0 prot.n'7336 fattura n'3/PA del

disoonibile dì € 20.491 ,80 oltre € 4.508,20 per i

Che è stata acquisita - Ccrtificazione di

scadenza al 2711012020) c Verifìca Equitalia (

comprcsi la boiaccatura di cernento,lagli. sfidi t

completa a perfetta rcgola d'afie c lavori vari per

- Visto il D.Lgs n" 50 del l8/04/2016' cosi come

oarticolare l'art. J6, conrnla 2. lenera a) e le
(Decreto Sernplifi cazioni);
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come

Visto il bilancio 2019;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei

Verificato: - la regolarità dell'istruttoria svolta

sli interessi generali dcll'azionc amminislral

Irprirn" pat"ri l-avorevolc sulla regolarità tecn

1) -DI LIQUIDARE e pagare alla Ditta "R
san Nicola, n' 63 int. B - 95035 Maletto (

progressivo di invio n'3/PA del 061101,2020

)o.lst,so quale irnponibile da versare alla ditta

ed € 4.508,20 quale importo IVA da versare all'

t\ di autorizzare il Responsabile dell'Area

-ad emettere mandato di pagamento di € 20'

Nunzio, P.I.V.A. 03911680878 - con

Maletto (CT)" mediante accredito su conto

-ad emetterc mandato di pagamcnto di € 4 5

Comune secondo la normativa vigente dello

633172;

3) di irnputarc la spcsa complessiva di € 25 000'

nel Bilancio di Previsionc 2020;

4) di trasmettcre copia della prcscnte all'Ufficio
ortline pcr l5 gionti cottsecutivi

Montagnareale,lì 08/1 0/2020

istente per l'accesso all'area relilto e relativa

tenulo nei lilniti del predetto prezzo netto

1210912020 con I'imPresa si è stipulato regolare

concreto inizio il/2020 i lavori hanno avuto
al concreto inizio in Pari data;

ie si è proceduto regolarmente nel rlspetto

ogni altro olìele e magislero per dare

il recupero di un piccolo relitlo di area nel

icolella ai 1ìni dell'amplianrelrto dell'area

I Opera

cortile
esterna

lavori, ha presentato in data

per I'importo cornPlcssivo

INPS 21676025 con

la chiusura dei
10/2020 in acconto
al22Yt,
DURD (Numero Protocollo

sino al l5/10/2020);
con il D.Lgs n " 56ll9l7, e ss.nìm.Il.' ln

recenti modifiche con D. L. n" 7612020

e intecrato dalla L.R. n. 30/2000:

o: - I'idoneità del presente atto a persegulre

- la conformità a leggi, statuto e reSolamentl;

e per I'effctto,

Edili di Russo Nunzio", con sede in via Salita

- P .I.V.A. 03911680878, la Fattura Elettronica

l'importo complessivo di € 25.000,00 di cui €

lConto Conente dedicato dalla stessa comunicato

o, corne da allegata fanura;

L- Finanziaria:

1,80, in favore della "Restauri Edili di Russo

in via Salita san Nicola, no 63 int. B - 95035

bancario di cui con nota allegata alla presente:

0 quale conispettivo dell'l.V.A che sarà versata dal

rlii Pavment ài sensi dell'art. 17-ter del D P'R N'

rgue: codice bilancio 01.05-2.02.01 .09 999'

affinché disponga la pubblicazione all'albo

Il RUP/Resp.dell'



OGGETTO:l-avori di: Attribuzione ai Comuni

<lcll'an.lcommi 29-37 dclla Legge 2711212019 n"1

efficientamento energetico e sviluppo territoriale per

messa in sicurezza patrimonio comunale dislocato
rischio per la pubblica incolumità.-Liquidazione in
-CUP:83482000236000 1-CIG:8432924D05 -Codice

VISTO DI

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'A
presente determinazionc, in ordine alla regolarità

dei conlributi pcr investimenti ai sensi

, destinati ad opere pubbliche in materia di
'anno 2020. Interventi per l'adeguamento e la

a cittadina che presenta parti ammalorale con
-Ditla Restauri Edili di Russo Nunzio
:TGKTUX -

A'TECNICA

Tecnica.
corîeflczza

espnme parere
amministrativa,

favorevole sulla
ai sensi dell'art.

147 -bis, comma l, del Q-Lgs. 267/2000 -

* *:* **t!'t*+:F,ì.** ****!t *** *** tf ** rf ** ** ** * t* *,t* **tr< !t*,1 ** *:f tt

CONTABILE A ANTELACOPERTURA 
L

I

FIN

Data o

I vrsrò ni nncounrrn'

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

comunale sui controlli intemi, vista la

FAVOREVOLE (ovvero) a
seguenti modalità ed imputazioni contabili rego

del D.lcs.n. 26712000:-

e dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

26712000 nonché del vigente Regolamento

APPONE il visto di regolarità contabile n
ed A'fTESTA la copeftura finanziaria con le

ente resistrati ai sensi dell'art.19l, comma I

n^+- ll 'l - ) rI-rdL4 rt. \t ! !r -

Si attesta la compatibilità del programma dei

relativi stanziamenti di bilancio e con le regolc

del D.L. 78/2009)

,,- A
itc deí'Areh Econ om ico- Fi n anzia ria
(Dott.ssa LLìrcia Truglio )

VISTO DI COMPA ILITA'MONETARJA

conseguenti alla predetta spesa con I

2I'rnanza pubblicq,(art.9 comma 1, let1.a), punto
/\
/\

iponsabile dclli,afrrca Economico-Fin anziaria
(Do\[sa Lucia Truelio)

oata iL ir . iì2 '


