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A.t lmporo lavorial lordo come d! computo mclnco

4,2 lmporto pcr atluazione piani sicurezza non soggeto a
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Spesc lecîiche RUP e art. l8L l09 (2%)

Oncri di conferimento a discarica
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Liquidazione IN RUP - SALDO

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 17 del 1310312019, è stato approvato il progetto

esecutivo dei "Lavori di Manutenzione con carattere di urgenza dei locali della

Scuola Montagnareale Centro", per I'i complessivo di € 30'000,00 suddiviso secondo il

€ 25.750.00

7't2,50

24.977 -40

2.575.00

5t5,00

360,00

800,00

4.250,00

B.l
8.2

8.3
B.4

€
a

c

DrsPoslzloNtl € €

tMPOKI'O ALF, Dtt LAV0R| (A+B) € J0.000,00

- L'esecuzione dei citati lavori è stata aggiudicata all lmDresa "GI. PA Costruzioni" di PALINO Andrea con sede

rVl Oft tOSSOglf, mediante affidamento diretto' con il
in Corso Matteotti, l0 - 9806ó - PATTI (ME) -

ribasso del 2,507o sull'importo soggetto a ribasso di

al netto, oltre oneri di sicurezza pari ad €

e25.12s,56.
- ll relativo Contratto d'appalto d'appalto venne in data 30/ll/2019, mediante scrittura privata' per

- tl progetto è stato finanziato con D-D'S' n 4178

della formazione professionale - Dipartimento (

Interventi per l'Edilizia Scolastica ed Uni'

U.2.02.01.09.003) per t'impegno di spesa di€' 30'

I'impono complessivo di € 25.125.5ó ollre IVA al I

- In sesuito alla trasmissione della scrittura

sottosciitta con l'lmpresa Palino Andrea

ribasso del 2,50 % sull'importo a base di

formazione professionale, - Dipartimento

Servizio lnterventi per I'Edilizia Sco

O2lO8l2O19,dall'Assessorato Regionale dell'lstruzione e

itruzione e della formazione professionale - Servizio

a - (CUP B35B 19000230002) (cod' finanziario

a valere sul cap. 772040 per I'esercizio 2019;

24.gg7,50 e quindi per l'impono di € 24 353'0ó per lavori

non soggetti a riùasso dlasta, quindi per complessivi

'ivata del 30/1ll20lg con cui viene concordata e

sede a Patti (ME) l'esecuzione dei lavori' con jl

I'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della

'lstruzioue e della formazione professionale -

€

UP - "Lavori di Manutenzione Staordinaria con

Montagnareale Centro"
OGGETTO : I,IQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI

carattere di urgenza dei locali della

cuP 835819000230002 - CIG :

LAVORI A BASE D'ASTA

SOMME A DISPOSIZIONE DI]LI,'AMMIN

:a ed Universitaria - con D'D'S n' 7102 del /
/)' .
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Lavori oubblici
"Progetto esecutivo per i Lavori di Manutenzione Straonlinaria
Centro - CUP 835 B 190002 30002,, - CIG: Z7L2AóDDS3

03/12/2019, ha assunro I'impegno definiti
U.2.02.01.09.003) per I'impegno di spesa
quadro economico:
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lmpolo per attuazione piani sicurez/a non soggetto a
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B.I IVA IO%

R,2 Spese tecniche RUp e art. t8 L. 109 (2%)
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€. 29.313,12IMPORTO'TOT DEI LAVORI

Atteso :

- che con Determinazione n 395 in data 22ll\l2020 sono
di Regolare Esecuzion€ ;

ATTESO:
CHE nel quadro Tecnico Economico è prevista la somma

l8/04/2016 n. 501'

approvati gli Afti di Contabilità Finale ed il Cenificato

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

Che alla data odierna le mansioni Tecniche e di RUp
nominato RUP con Deîerminazione Dirigenziale no 5 |

state espletate totalmente dall'lng. Francesco Ballato ,

saldo degli incentivi di € 515,00 il cui 80oZ va destinato
Settore Tecnico;

CHE le somme di che trattasi sono previste nel quadro T Economico del Progetto;
CHE pertanto può procedersi al pagamento delle somme per incentivazioni tecniche:

Per quanto sopra ;

1) DI LIQUIDARE E PAGARE, non appcna sarînno le relatjvc somme. all'lng. Francesco Ballarr-,.
tecrÌlco in convenzione presso il Comune di sul conto corente del COMUNE DI GIOIOSA
MAREA, ove normalmente vengono versati gLi ti dovuti, le competenze in acconto, per il RUl, ,
(pari all'80% degli incentivi complessivi di € 515,00) ad € 412,00 al lordo;

2) Di dare atto che la complessiva somma di € 515,00 trova copertura sul D.D.S. n. 7102 del 03/12/2019
dell'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della fi professionale - DiDartimento dell'lstruzione e della
formazione professionale - notificato al Comune di con nota Prot. n. 138125 del 12/12/2019 come
assunta all'Ente al Prct. n.747 | del 12/12/2019 ed allocata in lancio al Codice 04. 02-2.05.99.99.999 I mD. 3 0 1 /20 1 9

3) DISPoRRE la pubblicazione della prcsente all'Albo Online dell'Ente.

Montagnareale. 3ll l0 /2020

Il Responsabile del Procedirnento
hg. Franu.w By'IJ-ATO

02/032019 per cui si può procedere alla liquidazione a
RUP ed if rimanente 20Vo accantonato per acquisti del
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cerattere di urgenza dei loca!í della Scuola J,lonlagnare(rle

(CUP B35B19000230002) (cod. finanziario
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Lavori nubblici
"Progetto esecutívo pcr i Larori di Manulenzíone Slrcotdinaria

Centro - CUI' 835 t] 190002 30002" - CIG: 2792AóDD53
caratlerc tli urgenzo dci locali tlella Scuola Montugnarcalc

TECNICAPARERE DI REGOLARITA' E CO

Il sottoscritto Saverio Sidoti. Responsabile dell' Tecnica ,

presente determinaziqn=e, -in ordine alla regolari e coîfe[ezza
i 47 -bis, 6mmttr'. d-él P .Lgs.26712000 .

esprime parere làvorevole sulla
amminisirativa, ai sensi dell'art.

'/.

,/'
Responsabile dell'Area fecnica- 

(Ceom. Sidoti Sflerjg)
L--(
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio,

del D.lgs.n. 26712000:

Data

oer sli effetti dell'art. 183. comma 7" del D'
iominale sui controlli intemi. vista la Determir
FAVOREVOLE(ovvero)o
seuuenti modalità ed imPuta:

ATTEST LA COPERTURA FINANZIARIA

contab regol

dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

26712000 nonché del vigente Regolamento
Le APPONE il visto di regolarità contabile o

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le

rte resistrati ai sensi dell'art.l9l. comma I

Impegno
301/2019

Data
2019

Importo
€ 515,00

Codice
bilancio/capitolo

04.02-
2.05.99.99.999

2693

dell'A
(Dott.ssa

AA"^**F'inanziaria
d-uóf{ Truglio )

Esercizio
2020

Economico-Finanziaria
Trqgdio )

gulu '.,''' ' '14 ' '" '. t

Si attesta la compatibilità del programma det

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
.i consequenti alla predetta spesa con i

""luuii"ít 
ar.9 comma I . lett al. punto 2

STRAORDINARIA E MESSA IN
LOCALI DI PIANO TERRA DELLA

Approvazione della conta
dei "LAVORI DI
SICUREZZA DA REALIZZARE
SCUOLA CENTRO
- CUP: 835819000230002 - CIG:

del D.L. 7812009 )
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