
Lavorì pubblìcì - ..INTERVENTO DI QUALIFICAZIONE,
DELLIEDIFICIO

CON CONSEGUENTE
SCOI,I{,STICO DI VIA SAN

27CAD

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

INCREMENTO DELLA CI,{,SSE ENERGETI
SEBASTIANO"- CAP B6CT SOOOOI OOOS . CIG :

PREMESSO:
con Defiberazione n. 25 del 17103/2020, esecutiva

SCOLASTICO DI VTA SAN SEBASTIANO'"
seguente quadro tecnico economico :

IIg
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Determinazione Dirigenziale - N. i Q& a.t

Liquidazione COMPETENZE OFESSIONALI AL I^ SAL

progetto esecutivo ad oggetto "INTER
CONSEGUENTE INCREMENTO DELLA

legge, la Giunta comunale ha approvato il
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occETro : LIQUTDAZIONE COMPETENZE
"INTERVENTO DI RIQUALIFI
DELI.A CI-ASSE ENERGETICA.
SEBASTIANO"
CUP B36CI5OOOOIOOO5. CIG :

ONAII MATURATE - PROGETTAZIONE -
ONE, CON CONSEGUENTE INCREMENTO
ELLIEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SAN

Oneri della sicur€zza. non sosetti a ribasso tolale di lavori A. I

l.v.A. e Contributi orevidenziali ICASSA) sull€
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RIJP e funziori tecnichc -.rt. I 13 D.L.

'l'assa Aurorità di Viqilanza LLpp

Assicurazionc RUP (solo in caso di

ai sensi Art.36 comma 2, lettera c) D. Lgs 50/2016
piattaforma ASMECOMM.

Che di seguito, I'espletamento della pROCEDURA
502016 e s.m.i,, la suddetta gara è stata espletata con inizio
CHE dalle risultanze delle gara, l,'INTERVENTO

ATTESO:
CHE é pervenuta apposita fatturazioni da pafe del

- Ing. Basilio CARDACI codice fiscale CRI)
pervenire af prot. 7383 in data 09/10/2020 , F

Lavori pubblici - .INTERVENTO DI QUALIFICAZIONE.INCREMENTO DELLA CT-{SSE ENERGETI DELL'EDIFICIO
SEBASTIANO"- CUP 836C15000010005 _ CIG : I 9027CAD

8.5.1 LV.A. suilavori

Che con Determinazione a Contrarre n" 142 del2&/03/2OZO

CON CONSEGUENTE
SCOLASTICO DI VIA SAN

indiceva la Procedura Negoziata (con almeno l0 inviti)
implementato ed integrato dal D. Lgs 56/2017, sulla

TA a norma Art.36 comma 2, letaera c) D. Lgs
data 05/06/2020 e conclusione in data I l/06/2020:
I R|QUAL| F|CAZ|ONE, CON CONSEGUENTE

incaricato:
69Hl lI283T partita IVA 02028810832, faceva
Elettronica FATTPA 15/20 del 09/10/2020 per

INCREMENTO DELLA CLASSE ENERG DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA SAN
SEBASTIANO" veniva aggiudicato, con le riserve fegge afla difta PITAGORA SRL - P. ly A 02775270123

ME - con il ribasso del 5,&3 %o sull'impono soggetto a
f importo di € 218.041,49 (diconsi euro

- C/da Saia D'Agri, 22 - 9805 | - Barcellona P.G.
ribasso di € 231.540,29 e quindi
Duecentodicionomilaquarantuno/49) . oltre oneri di pari ad € 31.430,93 non soggetti a ribasso d'asta, e
quindi per compfessivi C 249.472,42 , con 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 mafiosa;

l'importo imponibile di € 8.204,05 (al lordo della d'acconto del 20%1 1.577.70\ oltre IVA al
22% (e | .804,89) quindi complessivo di € I
(Giusto Prot. Inarcassa.l637933.l9-09-2020) ;

ed é stata acquisita - Certificazione DURC regolare

CHE le somme di che trattasi sono previste nel quadro T
CHE pertanto può procedersi al pagamento delle somme

Economico del Progetto;
per competenze professionali di progettazione;

Per quanto sopra ;

r) Di liquidare, e pagare non appena saranno le relative somme da pane del MIUR, al Professionista
BSL 69Hl ll283T partita IVA 02028810832, le

ica FATTPA l5l20 del 09/10/2020 per I'importo
Ing. Basilio CARDACI codice fiscale
competenze di progettazione , Fattura
imponibile di € 8.204,05 (al lordo della ri d'acconto def 20%=€ 1.577 .70\ ohre IVA al 22oÀ (€
1.804,89) quindi complessivo di € 10.008,94
2.05.99.99.999 Im p. 302 /2020 ;

le somme al Codice di Bilancio 04.02-

2) Di trasmettere il presente provvedimento, all'Uflicio Segreteria che prowedera per le proprie incombenze ;

3) Disporre la pubblicazione dell'awiso sul sito di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comune.

Montagnareale, 24 / l0 / 2020
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le dell'Area Tecnica_, ai sensi dell'art. l2 della
).Lgs.26712000 e del regolamento comunale sui
sulla presente determinazione in ordine alla

ai sensi delfrt. 147- bis, comma l,

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE TTESTANTE LA COPERTURA
FIN

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, dell'Area Economica
per gli effetti dell'art. 183, comma 7" del D.L 267/2000 nonché del
comunale sui controlli interni, vista la Determinazi avente ad oggetto "
" APPONE il visto di resolarità contabile tr ( ovvero ) o NON F AVOREVOLE
ed ATTESTA la copertura finanziaria con I seguenti modalità ed imputazioni contabili

I del D.lss.n. 26'7 /2000:regolarmente registrati ai sensi dell'art. | 91,

lmpegno

302

L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49. comma l. del
controlli interni esprime parere FAVOREVOLE

Data Z4-lo 2o?.:

VISTO DI COMPA ILITA'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei conseguenti

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di pubblica ( art.9

del D.L. 78/2009 )
D^ta 1'0.1o. b2)

,'ì,! r'ìttario t:n'tnftlc..tt- gttMa 
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1"1(;N/1lllì.41'lt -n a%t t

Finanziaria, ai sensi e

vigente Regolamento

Esercizio

2020

alla predetta spesa con i
comma l, lett.a), Punto 2

Lavori pubblici - 'INTERVENTO DI RI ALIFICAZIONE,
INCREMENTO DELI.A CLASSE ENERGETI
SEBASTIANO"- CAP B6C] SOOOOIOOO5 - CIG :

DELLIEDIFICIO

Ing. Froncesco Ballato

PARERE PREVENTIVO REGO A'AMMINISTRATIVA

ll sottoscritto Geom. Saverio SIDOTI,

TCAD

CON CONSEGUENTE
SCOI.ASTICO DI VIA SAN

Geom. Saverio Sidoti

regolarità tecnica e alla regolarità e coÍîettezz.a
del D. Lgs. 267/2000 .

Data 2r,/to/ t-t;'ta

Data

2020

Importo

10.008,94

Codice

bilancio/capitolo

04,02-

2,05.99.99.999

dell'Afa \conomico-Fin tnz)aria
n I-uc(h rn/etio )
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