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Liquidazione CO
PRDMESSO:
con Deliberazione n. 25 del 17/$n020. esecutiva
pîogetto esecutivo ad oggetto "INTER
CONSEGUENTE INCREMENTO DELLA
SCOLASTICO DI VIA SAN SEBASTIANO'',
seguente quadro tecnico economico :

CON CONSEGUENTE
DELL'EDIFICIO SCOT]{,STICO DI VIA SAN
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Determinazioùe Dirigenziale - N. 388 aa o?-.o

legge, la Giunta comunale ha approvato il
DI RIQUALIFICAZIONE, CON

ASSE ENERGETICA. DELL'EDItrICIO
I'importo complessivo di € 350.000,00, con il

ONAII MATURATE. PROGETTAZIONE -
NE. CON CONSEGUENTE INCREMENTO

.EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SAN

OGGETTO : LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRO
.IINTERVENTO DI RIQUALIFI
DELT..{. CLASSE ENERGETICA"
SEBA,STIANOIItràIIal|J I rar.lr a,t

c u P B36C 1 5 0000 I 0005 - crG :

lotalc di lavori A.lOneri d€lla siflrezza, non sogetti a ribasso

l.v.A- e C@tributi Drevidenziali (CASSA) sulle

Oo.ri rscilrtivl I di.ctÌicr .utorirzrr. di "rifuli
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Assicurazione RUP (solo in c€so di

Izvotí pubblÍci - "INTERVENTO DI ALIFICAZIONE, CON CONSEGUENTE
SCOI.ASTICO DI YTA SANINCREMENTO DELI.A CI.ASSE DELLIEDIFICIO

SEBASTIANO''- CUP BrcTSOOMIIM]S. CIG : TCAI)

8.5.1 l.V.A. $ri lavori

Che con Det€rminazione a Contrar€ n" 142 del2En3n020 indiceva la Procedure Negoziata (con almeno l0 inviti)
implementato ed integrato dal D. l,gs 5ó2017 , sullari semi Art 36 comna 2, letterr c) D. Lgs 50/2016

pidafofma ASMECOMM.

Che di seguito, I'espletamento della PROCEDURA TA a norma ArL 36 comma 2, lettera c) D. LCa

5lMl0l6 c s.m.L, la suddstra gara è stata espletata cln inizio
CHE dalle risultanze delle gar4 I'"INTERVENTO

data05l06/2020 e conclusione in data ll/MD020:

INCREMENTO DELLA CLASSE
RIQUALIFICAZIONE, CON CONSEGUENTE
DELLIEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SAN

SEBASTIANOTT veniva aggiudicato, con le riserve alla ditra PITAGORA SRL - P, tV A 02775270123

- C/da Saia D'Agn, 22 - 98051 - Barcellona P.G. ME - con il ribasso del 5'&3 7o sull'importo soggetto a

I'importo di € 218.041,49 (diconsì eunoribasso di € 231.54029 e quindi
Duecentodiciottomilaquarantuno/49) . oltre oneri di pari ad € 31.,f!t0,93 non soggetti a ribasso d'asta" e

quindi per complessivi e 249,472,42 , con riserva di definitiva approvazione con apposita determina del
osservanza di quanto previsto dall'art. 2 della Legge 23responsabile del servizio, nonché con riserva e con

dicembre 1982 n' 936, recante norme in materie di alla delinquenza mafi osa;
ATTESO:
cHE é p€rvenuta apposita fatturazioni da parte del incaricato:

- Ing. Besilio CARITACI codice fiscele CRI) ó9IIl fU$T prrtitr M d!Ol8Elll8t2, faceva
Efettronica FATTPA 14/20 del 02/1012020 prpervenire al prot. 723E in data 0211012020 , F

l'funporto imponitúle di e n.496P3 (al lordo della
22o/o (€ 2.749,13) quindi complessivo di € 15.245,1
(Giusto Prot. Inarcassa.1637933.r9{9-2020) ;

d'aoconto del 2U/o12.403,08) oltre IVA al
ed é stata acquisita - Certificazione DURC regolare

CHE le somme di che 0'attasi sono previste nel qua&o T
CHE pertanto può procedersi al pagamento delle somme

Economico del hogetto;
per competenze professionali di progettazione;

Per quanto sopra ;

l) Di liquidare e pagare al Professionista Ing. CARDACI codice liscale CRD BSL 69HllD83T
partita IVA 0202E810&12, le competenze di
02/10/2020 per I'importo imponibile di € ll lal lordo della ritenuta d'acconto del 2V/o1

. Fattura Elettronica FA'ITPA 1420 del

2.403.08) oltre IVA al22o/o (€ 2.749,13) complessivo di € 15.245,f 6 prelevando le somme
al Codice di Bilancio 04.02-2.05.99.99.999 302D02Ot
Di trasmettere il presente provvedimento,
Dispone la pubblicazione dell'awiso sul

Segreteria che prowedera per le proprie incombenze ;
di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comun€.

2)
3)

Montagnateale, 14 / l0 / 20m

ll Responsabile del Procedimento
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