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Lavori ouhblicí
"l>roge!to esecutívo per i La\rori di Manutenzione Sîraordinaria con carallere
C(JP R35B 190002 30002" - CIG: 2792AóDD53

urgenza tlei locali della Scuola Montagnureale Centft)

€ 2s.7so,oo re a5.aso"ool

e 772.50

e 24.977,50

€

€

€

€

e

2.575,00

515,00

360.00

800,00
,f.250,00

(A+B) J0.000,00

ffil
Comune di Mo tagnarcale

Provincia di essina
Area T,

Determinazione Dirigenziate - N.3f S aer 22,iO. aC 2-O

A.l lmporo lavori al lordo comc da compùto motrico

,{.2 lmporto per attuau ione piani sicurczza non soggetto a ribasso (3%)

A.{ lmporto soggetto r ribasso (Al-42)

B.l tvA t0%

8.2 Spese tecniche RUP c art. l8 l-. 109 (27o)

8.3 Oneri di conlerimcnto a discarica

ll.l Inìprevisti cd aÍotondamenti

TOTALIì SOMùf E A

TMPOR'[0 t o't'ALE

- Il progetto è stato finanziato con D.D.S. n.41
dell'lstruzione e della fbrmazione professionale -
professionale - Servizio Interventi per I
8358 1 9000230002) (cod. finanziario U.2.02.01.
valere suf cap.772040 per l'esercizio 2019;

- L'esecuzione dei citati lavori è stata aggiudi

Andrea con sede in Corso Matteotti, 10 - 98066

diretto, con il ribasso del 2,50% sull'iniporto

l'importo di €.24.353,06 per lavori al netto, oltre o

ribasso d'asta, quìndi per complessivi €.25.125,56.

CODICE CIC :2792A6DD53
CODICE CUP : 835B19000230002

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 17 13/0312019, è stato approvato il progetto
esecutivo dei "Lavori di Manutenzione con carattere di ursenza dei locali della Scuola
Montagnareale Centro", per l'importo complessivo i €. 30.000,00 suddiviso secondo il seguente

uadro economico:

del 02/08/2019, dall'Assessorato Regionale

oartimento dell'lstruzione e della formazione
Scolastica ed Universitaria - (CUP

.003) per I'impegno di spesa di €. 30.000,00 a

all'lmpresa "GI. PA Costruzioni" di PALINO

PATTI (ME) - P. IVA, mediante affidamento

to a ribasso di €. 24.997,50 e quindi per

di sicurezza pari ad €. 772,50 non soggetti a

r-1"

"Lavori di Manutenzione Straordinaria con
Montagnareale Centro".
APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E
LIQUIDAZIONE CREDITI ALL'IMPRESA E AL
Importo complessivo intervento: € 30.000,00

di urgenza dei locali della Scuola

TIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
FIGURE PROFESSIONALI

I,AVORI A BASE D'ASI'A

SOI\Iù,I|j,\ DISPOSIZIONf, Df, I,L'AIIIII INISTRAZIONE



Luvori oubblici
"P-g"uo unrutiuo per í Lawri di ll4anuten2iohe Slraordinaria con cardttere

(UP 83 5 B t9000230002" - CIG: 2792A6DD53

professionale, - Dipartimento dell'Istruzione e della

oer I'Edilizia Scolastica ed Universitaria - con D'D'S

urgenza deí locali della Scuola Monlagnateale Cenlro

- Il relativo Contratto d'appalto d'appalto venne in data 3011112019, mediante scrittura

privata, per I'importo complessivo di €.25.125,56 o IVA al 10%;

- In sesuito alla trasmissione della scrittura pri del 3011112019 con cui viene concordata e

sottoscritta con I'lmpresa Palino Andrea con sede a ti (ME) l'esecuzione dei lavori, con il ribasso

Repionale dell'lstruzione e della formazionedel 2,50 % sull'importo a base di gara, I'
one orofessionale - Servizio Interventi

n.7102 del0311212019, ha assunto I'impegno

definitivo (CUP 835B19000230002) (cod. U.2.02.01.09.003) per I'impegno di spesa di

€.29.313,12 suddiviso secondo il seguente quadro

A.l l,avori al n€tto dcl ribasso d'asta del2,50 7o

4.2 tmpofo per atluiuione piani sicurezza non soggetto a ribasso (3%)

4.4 lnnorto soggctto a ribr$o (Al-42)

B.l lvA l0%
B.2 spesc tecniche RUP e aí. 18 t.. 109 (2%)

8.3 Oneri di conlèrimento a discarica

B,.l Imprcvisti ed arrotoÍdamenti
TO'TAL[ SONTME A

- dall'esame della precitata Contabilità Finale,

2910812020. emerge. per quanto in esse contenuto

contrattuale e comunque risulta un credito a

IVA al 10%;

da parte dell'lmpresa e, per I'esecuzione dei lavori

speciale di appalto giorni 60 naturali consecutivi r

€
€

€

€
E€

21.15t,06

112.50

25.125.56

2J.580*5ó

2.512,56

5 t5,00

3ó0,00

800,00
,1.18?,s6

(À+B)

€ 25.125,56

€ {.1t7

IMPORTO TOTAl,E DEI

- i lavori furono consegnati il giorno 2510512020 da verbale in pari data firmato senza riserve

vennero stabiliti dal contratto e dal capitolato

dal verbale di consegna, pertanto, ll

termine utile per I'esecuzione dei lavori scadeva i|2210712020.

- in data 20/0712020 venivano ultimati i lavori di

lavori in data 25107 12020;

trattasi, giusto certificato di ultimazione dei

- lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei

senza riserve per un importo netto di € 25.125'56;

in data 2110712020, accettato dall'impresa

del Cefificato di Regolare Esecuzione

che i lavori sono stati definiti nel tempo

nei confronti dell'impresa di € 25.125'56

quanto riguarda le somme a disposizione

a € 3.027,56 è stata accertata la seguenÎe

<.
ú/"

€ 29.313.12

del
utile
oltre

Per quanto sopra premesso e considerato, che

dell'Amministrazione ammontantl complessl

discrimina sui pagamenti effettuati e da effettuare il seguente quadro economico:

sOlrmt,t otstostzloNs DEI.L',AMMINISTR{ZlONu
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Lavori nubblici
"|trcgelto esecutivo pet í Lavori di Manutenzione Slrcordinar[a con caratlere urgenza dei localí della Scuola Monlagnareale Cenlro

(;LlP R35B I9000230002" - CIG: 279246DD53

A.l Levori rl netlo dcl ribasso d'ast, d€l 2,50 70

A.2 Importo pcr attuazione piani sicurcz:a non soggetto a ribasso (3%)

,l,4 Importo soggetto a ribasso (Al'\2)

B.r tvA t0"/o

8.2 Sp€se tecDichc R[JI'c art. l8 L. 109 (2%)

B.J Oncri di conferimento a discarica

ll,4 Imprevisti ed arotordamenti

TOTALI SOMMT A

INIPORTO TOTAl,f, D8I

Montagnareale 11 | 7 I 1 0/2020

IL RUP
lng. Francesco Ballato

€

€

€

€
E€

2,1.353,06

712,50

25.t25,56

23.5E0,56

2.5t2,56

5 r5,00

3.027-s6

(A+B)

€ 3.027

€ 2t.l5l,l2

Ancorché inferiore alla somma a suo tempo auto di€29.313,12;

DETE A
r) Di approvare definitivamente lo stato finale e atti di contabilità finale dei "LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IN SICUREZZA DA REALIZZARE
NEI LOCALI DEL PIANO TERRA DE SCUOLA CENTRO" per I'importo totale

dei lavori di € 25.f25'56 oltre IVA e oneri per

€ 28.153.12r

teriori € 3.027,56 e quindi per complessivi

2) Di dare atto che la complessiva somma di € 28. 12 trova coDertura sul D.D.S. n. 7102 del

0311212019 dell'Assessorato Regionale ione e della formazione professionale -

Dipartimento dell'lstruzione e della formazio professionale - notif,rcato al Comune di

Montasnareale con nota Prot. n. 138125 del 12l1 19 come assunta all'Ente al Prot. n. 7471

del 1211212019 e della complessiva somma di
04.02-2.05.99.99.999 Cap. Imp. 301/201 9;

29.313,12 ed allocati in Bilancio al Codice

iì

4ì

Di approvare il Certificato di Regolare one. redatto dal Direttore dei Lavori e

controfinnato dall'lmpresa senza riserve, per I'

oltre IVA al 10%;

ontare definitivo dei lavori, di e 25.125'56

Di incaricare I'Ufficio Ragioneria e I'Uffrcio
alla liquidazione del credito per I'Impresa di

co. per quanto di rispettiva competenza.

25.125,56 oltre IVA al 10o/o ad avvenuta

nresentazione della relativa fattura, oltre alla
previste nel quadro economico;

idazione a saldo delle Spese Tecniche RUP

5) Di <lare atto che per il progetto di che somma autorizzata di
€ 28,153,12, con unaC 29.313,12, è stato definito con un imporlo'

minore soesa di €. I .160,00.

6) Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Online dell'Ente.

della
pari ad
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SONTME A DISPOSIZIONE DELI,'AMNIINISTRAZIONE



Lavori nubblici
"Progetto esecu vo per i La\)ori di Manttenzione Straordinarìa con carollere
CUP 835B I9000230002" - CIG:2792AóDD53

urgenza dei locali della Scuola Montagnareale Cenlrc

PARERE DI RECOLARITA' E CORREITEZZA

ll sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile d€ll'Area Tecnica,
in ordine alla resolarità € correttezza amministrativa, ai sensi

(Geom. Sidoti

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA

* * * *L L * **** *:!*r. r( * * *L r. r. tr *** r. r. * * ** * ********** ******L** *

parere favorevole sulla presente determinazione,

t. y -\is, comma I, del D.Lgs. 26712000 .

Tecnica

TURA FINANZIARIA I

ica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.
comunale sui controlli interni, Yista la

( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed

contabili regolarmente registrati ai scnsi

Importo
€ 28.153,12

Codice

04.02-
5.99.99.999

2693

Esercizio
2020

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguel

bilancio e con le regole di finanza Pubblica ( art.9 comma l' lett'a)'

Responsabile dell

VISTO DI CON4PATIBILITA' MONET

Responsabile

Finanziaria
Truglio )

alla predetta sp€sa con irelativi stanziamenti di
2 del D.L. 78/2009 )

conomico-Finanziaria
Truglio )

dei "LAVORI Dl
CUREZZA DA REALIZZARE NEI

Approvazione della contabilità finale e del Certificato d

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
LOCALI DI PIANO TERRA DELLA SCUOLA
- CUP: 835819000230002 - CIG: 292A6DD53.

O L, sottoscritt" Dott.ssa Lucia Truglio, Respoosabil€ dell'Area
183, comma 70 d€l D.Lgs.26712000 nonché del vigente Regola

Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile tr
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed im

dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n' 2ó712000:

lmpegno
301/20r9

oata èZ- O' L(À^2

Data
2019


