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# Comune di Mo tagnarcale

Provincia di esslna

Area T,

Detetsrinazione Dideenziale - s. a. oùo

Liquidazione AZIONE
PREMESSO :

con Deliberazione n. 25 del 17 /03/2020, esecutiva come legge, la Giunta comunale ha approvato il
DI RIQUALIFICAZIONE, CONprogetto esecutivo ad oggetto "INTER

CONSEGUENTE INCREMENTO DELLA ASSE ENERGETICA. DELL'EDIFICIO
I'importo complessivo di € 350.000,00, con ilSCOLASTICO DI YIA SAII SEBASTIANO'"

seguente quadro tecnico economico :

N.3-B I aa

OGGETTO : LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA RATA
RIQUALIFICAZIONE, CON
ENBRGETICAs DELLIEDIFICIO SCO
CAP 836C15000010005 - UG : 825902

I ANTICIPAZIONE - IIINTERVENTO DI
INCREMENTO DELLA CLASSE

CO DI YIA SAN SEBASTIANO"

totsle di lavofi Al
OÍ€ri della neodooera ooúDr€so ncll'imDato ldsle dei lavori

I.v.A e CorÍiburi Drevidflzisli (CASSA) sulle

IMPREVISTI SUI uvoRl (.oúDr.!o lv

Orcri .cciurtivl . dilc.ricr rutorizatr di "rifiuti

1.V.,4" sui lavori

Vie Viîbio Emulc, ú. - 98U0 MONTAGNAREALE - ll 0%l- .l 094t-31t235 - CF| 86M0274831
sìn.leco@comlnr.lìmont,rgnarcale.it${ao rút; v!vw.c()muneùmontaoìarcilc-n

- LVA: A07tî4208t7



RUP c futrzioni lecrichc -.rt I13 D.L,lt/(X/2016

Tassa Autorita di Visilanza LI,PP

Assicuraziore RUP lsolo in caso di rif Circolare af. 3.1

Lzuoà pubblici - 'INTERVENTO DI RIQU oNE, CON CONSEGUENTE
SCOLASTICO DI VIA SANINCREMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA. D 'EDIFICIO

SEBASTIANO"- CUP 836C1500001M05 - CIG : E2590

Che con Determinazione a Contrare no 142 del28/032020 si

ri semi Art. 3ó comma 2,lettera c) D. Lgs 50/201ó come

oiattaforma ASMECOMM.

la Procedurs Negoziatr (con almeno l0 inviti)
ed integrato dal D, Lgs 56/2017. sulla

Che di seguito, I'espletamento della PROCEDURA TA a norma Art. 3ó comma 2, lettera c) D. Lgs

l)/201ó e sm.i., la suddena gara è snm espleraa con inizio in 05/06/2020 e conclusione in data ll/0612020:.
CHE dalle risultanze delle sara" l"'INTERVENTO Dl RIQUALIFICAZIONE, CON CONSEGUENTE

DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VTA SANINCREMENTO DELLA CLASSE ENERGETIC
alfa dina PITAGORA SRL - P. IVA 02775270123

- con il ribasso del $83 % sull'importo soggetto a
I'importo di € 218.041,49 (diconsi euro

Duecentodiciottomilaquarantuno/4g), oltre oneri di pari ad € 31.430,93 non soggeîti a ribasso d'ast4 e

quindi per complessivi e 249.472,42 , con riserva
resnonsabile del servizio. nonché con riserva e con l'

deftnitiva apptovazione con apposita determina del
di quanto previsto dall'art. 2 della Legge 23

dicembre 1982 n" 936- recante norme in materie di lotte delinquenza mafiosa;
ATTESO:
CHE è p€rvenuta da parte dell'lmpresa aggiudicataria al '1280 del 05/10D020 Fattura Elettronica n' l0 del

e 7 4 .481 ,73 per imponibile ed € 7 .484, I 7;02/10/2020 dell'importo complessivo di € 82.325,90 dí
- Che é stata acquisita - Certificazione DURC lNumero INAIL 23654780 Data richiesra 07 /0912o2o

Scadenza validità 05/QlDO2ll e Y erifica Equitalia al l5110D020):
- VIS].O iI CAPITOLAf.O SPECiT\LE DI APPA].JTO I

- vrsTo il CERf'IFICATO DI PAGAMENTO per il
7Oo/ù;

della Anticipazion e $ 71.ail,73) olte IVA al

- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; V lo statuto comunale;
- VIsTI il D. Leg.vo 50/2016 e ss.mrn.l., il D.P.R. n. 207/ 0 e ss,mm.ii. come receoito in Sicilia con Decreto
Presidenzùle n. 13 del 3l /01/2012, la notmativa vigente
12/07 /2011; IN 

^T'IUAZIoNE 
a quanto sopra ;

Regione Sicilia ed in particolate la L.R. n. 12 del

SEBASTIANOT veniva aggiudicato, con le riserve di

- C/da Saia D'Agri,22 - 98051 - Barcellona P.G. -

ribasso di € 231.540,29 e quindi per

INA
A 02775270123 - C/da Saia D'Agri,22 98051 -

Barcellona P.C. - ME, le spettanz€ p€r ANTICIP CERTIFICATO RATA ANTICIPAZIONE, di cui alla
Fattura Elettronica no l0 del 021102020 dell' complessivo di € 82.325,90 di cui € 74.481,73 per

imponibile ed € 7.484,17 quele impoÉo M, come dr Fattura;
2) DI PAGARE, la superiore fattura prelevando le

302t2020;
al Codice dì Bilancio 04.02-2.05.W,99.999 Imp.

3) Di trasm€ttere il present€ prowedimento, all'Ufficìo di
4) Dispore la pubblicazione dell'awiso sul sito internet di

che prowedera per le proprie incombenze ;

Ente e all'albo pretorio di qùesto Comune;

DETER
1) DI LIQUIDARE AIIA DitIA PITAGORA SRL . P.

Montagnareale, 14 /10 /20m
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