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Comune di Mo tagnarcale

Provincia Messina

Area Tt

Determinazione Diriqenziale - N. 4oKaa a -la 2p2tO

Liquidazione INCENTM UP FINO AL I^ SAL
PREMESSO:
con Deliberazione n. 25 del 17/0312020. esecutiva come

@

e*

Lavori pubblici - -INTERVENTO DI RIeU
INCREMENTO DELLA CI-ASSE ENERGETICA.- I

SCOLASTICO DMA SAN SEBASTIANOi', per
seguente quadro tecnico economico :

progetto esecutivo ad oggetto ',INTER
CONSEGUENTE INCREMENTO DELLA

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

Vid Vnhn| lna"re/e , t'lt - 98Aó0 MON I AGNÀNIA 'l t -J 0911't I
Sr?o ner.'$vw.comuncdimontîmarcîlc.it E

cAzIoNE, CON CONSEGUENTE
SCOLASTICO DI VIA SAN'EDIFICIO

\SSE ENERGETICA, DELL'EDIFICIO
'importo complessivo di € 350.000,00, con il

-ù 091t.)l î2it - CF-.:86un2708)t -Ir'4.: U)7;tt20817
sn)daco@c(,muncllimont,ìÉnareîlL. n ,{u

OccETro : LTeUIDAZIoNE ACCONTO
RIQUALIFICAZIONE, CON CO
ENERGETICA. DELL'EDIFICIO SCO
cuP 836C15000010005 - cIG :

RUP - IIINTERVENTO DI
INCREMENTO DELLA CLASSE

CO DI VIA SAN SEBASTIANON

Oneri della sicurezza- non soesetti a ribasso totale di lavori A. I

Oneri della manodoDera comDreso nell'importo totale dei lavori A.

l.V.A. e Contributi Drcvidenziali (CASSA) sulle

IMPRIVISTI SUI LAVORI (conDrcso I\

LAVORI IN ECONOMIA

Oneri rqgiuntivi { discrricr outoriztrtr di "riliuti
On€ri aesiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuli

LV.A. suilavori



Incenaivi oer RUP c funzioni tecriche - 8rt. I l3 D.L. I

Allacciamenti ai oubblici scrvizi (compreso IVA

Assicurazione RUP (solo in caso di p,estione rifCircolarc alt. 3.I

Lavori pubblici - "INTERVENTO DI RIQU cAzroNE, CON CONSEGUENTE
SCOIASTICO DI VIA SANINCREMENTO DELI.A CLASSE ENERGETICA. 'EDIFICIO

SEBASTIANO"- CUP 836C15000010005 - CIG : 825 TCAD

Che con Determinazione a Contrarre n" 142 del28/0312020 si

ai sensi Art. 36 cornma 2, lettera c) D. Lgs 50/201ó come

piattaforma ASMECOMM.

la Procedura Negoziata (con almeno l0 inviti)
plementato ed integraao dal D. Lgs 5ó/2017 , sulla

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

50/201ó e s.m.i., la suddena gara è stata espletata con inizio in 05/06/2020 e conclusione in data I l/06/2020,

CHE dalle risullanze delle gara, l"'INTERVENTO Dl RIQUALI FICAZION E, CON CONSECUENTE
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SANINCREMENTO DELLA CLASSE ENERGETIC

alla ditta PITAGoRA sRL - P. lV A 02'115210123SEBASTIANO" veniva aggiudicato, con le riserve di

- C/da Saia D'Agri, 22 - 98051 - Barcellona P.G. '
ribasso di € 231.540,29 e quindi per

ATTESO:
CHE nel quadro Tecnico Economico è prevista la somma

l8/04/20l6 n. 50;

Che alla data odierna le mansioni di RUP sono state

E - con il ribasso del 5,83 7o sull'importo soggetto a

I'imDorto di € 218.041"19 (diconsi euro

Incentivi per RUP e funzioni tecniche - art. l13 D.L-

per oltre il60% dall'lng. Francesco Ballato, nominato

9 per cui si può procedere alla liquidazione in acconto

le rclativc somme da partc dcl lvIIUR, all'lng'
Comune di lvlontagnareale, sul conto corrcnte dcl

Duecentodiciottomilaquarantuno/49), oltre oneri di pari ad € 31.430,93 non soggetti a ribasso d'asta' e

quindi per complessivi e 249.472,42 , con riserva

resoonsabile del servizio, nonché con riserva e con l'
definitiva approvazione con apposita determina del

di ouanto prevìsto dall'an.2 della Legge 23

dicembre 1982 n" 936, recante norme in materie di lotte delinquenza mafiosa;

RUP con Determinazione Dirigenziale n" 332 del 3l
del 60%;
Che le competenze complessive per il RUP , per come ammontano complessivamente ad € 5.259,42 ;

CHE le somme di che hattasi sono previste nel quadro Tecn Economico del Progeîto;

CHE pertanto può procedersi al pagamento delle somme per incentivazioni tecniche;

Per quanto sopra i

1) DI LIQUIDARE E PAGARE, non appena saianno ac

Francesco Ralhto, tecnico in convcnzione presso iì

COMUNE DI GIOIOSA NIAIILA, ovc norm^lmerte
in acconio. pcr iì RUP (Pari

2) DISPORRE la pubblicazione della prcsente allîlbo

Montagnareale' 24 /10 /2020

tl Responsabile del Procedimento

ngono vcrsru qli cm"lumenti dt vuti. lc comPclctlTc

^it'gu'" 
dc-lla guota tlcl r)u 

", 
ad

€ 2.524,52 al lordo, prelevando le somme al Codice Bilancio 04.02-2.0 5.99'99 '999lmp. 302/ 2020;

Online dell'Entc.

Ing. Froncesco Ballato
î-i a_-i ._ \ )it>fuL/.-

l'i,l.,'itkJîi) tlnt']rt/. tttt 980(t0 M()N 1'/.CN'4111,"U 'l:' -tr 0r)lIII
Sr?o rrt'b. rvss.comunccìim'rnta$rreale-ir E

,,/,"
rl Responsabile d ay6"2ííir^

Geom. Safúo SiloÉ1
.(/



Lavoi pubblici - "INTERVENTO DI RIeU CAZIONE,
INCREMENTO DELT-A CLASSE ENERGETICA. ELL'EDIFICIO

CON CONSEGUENTE
SCOI.ASTICO DI VIA SAN

in ordine alla
bis, comma I,

Il sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI. Resoonsabile
L.R. n. 30i2000 nonché dell'an. 49, comma-1, del D.l

FINANZIARIA

La sottoscritîa Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabi
per gli effetti detl'art. 183, comma 70 del D.Lgs.
comunale sui controlli intemi, vista la
" APPONE il visto di resolarità contabile n F
ed ATTESTA la cooertura finanziaria con le
regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma I

SEBASTIANO"- CUP 836C1500001000s - CIG : 825

PARERE PREVENTIVO.REGOLARIT 'AMMINISTRATIVA

ll'Area Tecnica , ai sensi dell'art. l2 della
267 12000 e del reqolamento comunale sui

controlli interni esprime parere FAVOREVOLE presente determinazione
regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza ammi va, ai sensi dell'art. 147-
det D. Lgs. 26WQ0

Data

VISTO DI REGOLARITA'CONi,{STLE A LA COPERTURA

Impegno

302

uara I .. ,

Si attesta la compatibilità del

relativi stanziamenti di bilancio
del D.L.78/2009 )
Data .',., (,. '- '

avente ad oggetto "
( ovvero ) n NON F AVOREVOLE
modalità ed imoutazioni contabili

D.lgs.n.267 /2000'.

Codice Esercizio

2020

04.02-

2.05,99.99,999

Data

zo20

Importo

2.521,52

dell'Area Economica
7/2000 nonché del

bilancio/capitolo

Finanziaria, ai sensi e

vigente Regolamento

I

/)
ile dell'A@fconomico- Finanziaria
(Dott.ssa Lu\ig\telio )

VISTO DI COMPATIB A'MONETARIA

programma dei consegu alla predetta spesa con i
e con le regole di pubblic rt.9 comma 1, [ett.a), punto 2

dell' conomico-Finanziaria
Lu lo)

| ù I'itktìr 1r"úrt/t. t,t- 18060 llON l ,/l(;Nlllllt'11 '1t -ll atl1 tl
5r'ro n'elr:vsrv cr>muncdimontr:rrarcaìc it E

ll 0rll.)1t21; - (.:.tt.: lt6tn)027(1il11 Il.tl: (n)7i1l2t)i117

sinLìrc(,r4c(,muncdimontalnlrcxlc,t


