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DETERMINA n° 50 OGGETTO : LIQUIDAZIONE ALL’lMPRESA EDILIE SALVATORE
del 07/07/2016 PANTANO, FATTURA n. 4_l6 del 30/06/2016. LAVORI URGENTI

RELATIV I ALLTNTERRAMENTO DI CAVI ELETTRICI DELLA
Reg. Generale n° I43 PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA ROMA,SAL[TA CASTELLO
del 07/07/2016 E VIA POSTA VECCHLA DEL COMUNE DI MALVAGNA.

COD. CIG : Z22l989F88.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO:

CHE si é dovulo intervenire con urgenza ed indifferibilita all’esecuzi0ne di lavori di manutenzione
slraordinaria, per l’inte|Tamento dei cavi eletlrici della pubblica illuminazione in Piazza Roma, Salila
Castello e Via Posta Vecchia del Comune di Malvagna, in quanto deni cavi non erano piiu in buone
condizioni in considerazione dello loro vetustil e rappresentavano un serio pericolo per Pincolumita pubblica,
af dando Fesecuzione dei lavori ad un’impresa specializzata nel settore;

CHE per evitare qualsiasi rischio ed inconveniente, si sono eseguiti i seguenti lavori: smonto e discesa dei
cavi elettrici, scavo a sezione obbligata, posa in opera dei cavi elettrici, giunzione, ricolmo con masselto,
pavimentazione e collocazione di tiranti, montanti e cassette di derivazione;

CHE si é reso. pertanto, necessario attivare le procedure d’urgenza, per garantire l’igiene e la salute pubblica;
TUNUTO CONTO della perizia, il quadro economico, ecc.. redalti dalI'Uf cio Tecnico Comunale, dal
Geom. Sposito Antonino, Responsabile del Procedimenlo facente parte dell‘U.T.C., in data 3|/03/2016, per
un importo complessivo di E 8.058,] I, di cui E 3975,64 per lavori soggetti a ribasso, € 2.887,40 incidenza
manodopera, € 363,95 per oneri di sicurczza ed € 722,70 per [VA al l0%, approvata da] Responsabile
dell’Area Tecnica in pari data;

CHE questo Uf cio ha stabilito, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36 secondo comma, lellera a) , nonché del
vigente regolamemo Comunale, di procedere all‘af damento dirello, adeguatamenle motivato, a favore di
una impresa in possesso di idonei requisiti che ha dichiarato Ia propria disponibilita eseguendo i lavori con
urgenza e ad un prezzo economicamenle conveniente per l’Amminislrazione;

ATTESO che questo Uf cio ha provveduto ad avviare una indagine di mercalo al ne di individuare la ditta
in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei lavori di che lrattasi, veri candone la disponibilila
alla pronta esecuzione;
CHE in considerazione di quanlo sopra. si pervenuti alla determinazione di af dare i lavori in forma diretta;

RILEVATO che, l’impresa Edile Salvatore Pantano con sede in Moio Alcamara (ME) Traversa VI Vanella
Moio n° 4, P.l. — 0I8790205l7, ha manifestalo la propria disponibilitia alla pronta esecuzione dei lavori
evidenziali nella pcrizia del 3 I/03/2016, applicando un ribasso del l5,80% su lavori a base d’asta;

TENUTO CONTO che, nell'esercizio delle facolta di cui all’art.36 comma 2, letlera a), del Nuovo Codice
dei Contratti, traltandosi di lavori in economia di imporlo inferiore ad E 40.000,00, si E: procedulo
all‘af damento diretto a favore della ditta apposilamenle inlerpellata e sopra indicata;
CHE con Determina Settoriale n“ 29/89 del I0/O5/2016, sono slali af dati alI’Impresa Edile Salvatore
Pamano con sede in Moio Alcamara (ME) Traversa VI Vanella Moio n" 4, i lavori urgenti relativi alla
manutenzione straordinaria, per Pinlerramento dei cavi elettrici della pubblica illuminazione in Piazza Roma,
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Salita Castello e Via Posta Vecchia del Comune di Malvagna, risultanti nel preventive di spesa redatto
dal1’U.T.C. in data 31/03/2016 e mediante un compenso complessivo di 8. 6.598,84 al netto del ribasso
offerto del 15,80%, di cui €. 3.347,49 per lavori, E 2.887,40 incidenza manodopera, E 363,95 oneri per la
sicurezza ed € 659,88 per I.V.A. al 10%;

CHE in data 13/05/2016 e stato redatto processo verbale per la consegna dei lavori in oggetto, per un importo
complessivo de|1’appa1to di € 7367,13;
VISTA la Delibera di G.M. n. 31 del 13/04/2016, con la quale e stata assegnata a1 Responsabile dell’Area
Tecnica la risorsa di E 7.500,00;

VISTA la Determina n. 29/89 del I0/05/2016, con la quale é stata impegnata e prenotata la somma di E
7.500,00 per far fronte al pagamento dei lavori di cui in oggetto, a1l‘intervent0 n° 10810201/1 bilancio di
previsione 2016 in corso di approntamento, impegno N° 315;
ACCERTATO che i lavori af dati sono stati effettivamente eseguiti, giusto certi cate di ultimazione dei
lavori del 10/06/2016;

VISTI 11 certi cato di pagamento n“ I, per il pagamento della 1" ed ultima rata, del 28/06/2016, per un
importo complessivo di €. 6.683.64 per lavori al netto del ribasso ed oneri di sicurezza e costo della
manodopera inclusi ed E. 668,36 per I.V.A.;

CHE l’Impresa Edile Salvatore Pantano con sede in Moio Alcantara (ME) Traversa VI Vanella Moio n° 4,
ha trasmesso a questa Amministrazione la fattura elettronica n.4_16 del 30/06/2016, protocollo generale n.
I 108 del 30/06/2016 e protocollo Uf cio Finanziario n° 158 del 01/07/2016;
VISTO il Documento Unico di Regolaritit Contributiva (D.U.R.C.) n. lNAIL_3765250 che risulta regolare
no al 26/09/2016;

RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione a saldo della suddetta fattura, poiché i lavori sono stati
effettivamente eseguiti regolarmente;

VISTO lo Statute Comunale;

VISTO i1 regolamento di contabilita;

VISTO 1'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Peri motivi in narrativa espressi,
DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

Liquidare la somma di G. 7.352. di cui G. 6.683.64 per lavori a1 netto del ribasso ed oneri di sicurezza e costo
della manodopera inclusi ed €. 668,36 per I.V.A. a titolo di saldo a favore dell‘Impresa Edile Salvatore
Pantano con sede in Moio Alcantara (ME) Traversa V1 Vanella Moio n° 4, per aver eseguito i lavori urgenti
relativi alla manutenzione straordinaria per lo smonto e discesa dei cavi elettrici, scavo a sezione obbligata,
posa in opera dei cavi elettrici, giunzione, ricolmo con massetto, pavimentazione e collocazione di tiranti,
montanti e cassette di derivazione, in Piazza Roma. Salita Castello e Via Posta Vecchia del Comune di
Malvagna, Fattura elettronica n“4__l6 del 30/06/2016, protocollo generale n. I108 del 30/06/2016 e
protocollo Uf cio Finanziario n“ 158 del 01/07/2016, e D.U.R.C. n. INAH._3765250 che risulta regolare
no al 26/09/2016, che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

Dare atto che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e stata prenotata ed impegnata
per 1’imp0rto complessivo di G. 7.500,00 aIl’intervent0 n° 10810201/1 bilancio di previsione 2016 in corso di
approntamento, impegno N” 315;

Trasmettere co ia della resente deliberazione al Res onsabile dell'Area Economico Finanziaria er iP P
provvedimenti di competenza;

Pubblicare la presente la presente determinazione nei modi e nelle f rme i - C-O
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Comune di Malvagna
(Provincia di Messina)
ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me

Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

Areajinanziaria @ oomunemalvagnagov. it

LIQUIDAZIONE AI..L‘IMPRESA EDILE SALVATORE PANTANO FATTURA
OGGETTO. N. 4_16 DEL 30/06/2016 LAVORI URGENTI RELATIVI AD INTERRAMENTI

' CAVI ELETTRICI ETC.

PARERI
Visto di regolarita contabile che attesta la copertura nanziaria, ai sensi dell’art 55 comma 5,
della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto la determina dell’Area tecnica n. 50/143 del. 07/07/2016
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarita contabile e la copertura nanziaria della spesa:
l. Per € 7352,00, al codice 10810201/1 bilancio in corso di approntamento

tecnico anno 2016, n. 2016/315/2016.

Malvagna li 07/07/2016

I1 Responsabile
- Area Economica finanziaria

IYO tempore
(Assessor a iella d.ssa Caggegi)
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Trasmissione nr. 0001611271
$06-GETTO EMITTENTE1 TERZ0 Da: lT01879020517 a: UFZEFIO

Formato: SD11 1

FATTUFIA ELETTRONICA - VEFISIONE 1.1

Mittente: impresa edile salvatore pantano Cesslonarlo/committente: Comune di Malvagna -
Partita IVA: |T02104410B3B U11_eFatturaPA
Codlce fiscalez PNTSVT72E20F277M Codice Fiscale: 87000230636
Flegime fiscale: Orclinario Sade: Piazza Castello, 8 - 98030 - Malvagna (ME) IT
Sedez traversa VI vanella moio 04 - 98030 - M010
gli);-1'\1r;|;/\HA(ME) tr 600‘ g (A0 (330

2r:.:;*:.:*:;‘.::*;2.*",?:::2,,,,,,,..,,.,_ qecpt . 4 ,08 Oi4;/1020/o( (
?;,::.*.::,1.';:;:,"::,‘;:;";r::.::%c:?.a';':;;;;,.7 @291 45,5 .,,;.(> 9, /0 F /9 01
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FATTUFIA NR. FA1TPA 4_16 net. 30/06/2016
Irnpono totals documento: 1352,00 (EUF1)
Importo da pagare entro il 30/06/2016: 6.683.154 (EUH) J

Fliassunto clettagli tattura p _ _
. . V I V lo

Deuaglia Cod articolo Descrizione Fuant a’ ugh u:n:$ tcitall-1: Mgr“doc. ' m ura (EUR) (EUR)

Lavori urgenti per interramento cavi
Codice fornitore elettrici della pubblica illumlnazione dl
cte --Z2219B9F6B piazza Floma , Salita Castello e via Posta "°° NF‘ “B3-6‘ 6-6836‘ '°'°°°”

Vecchia. p _ 1

1
1

Qatl dl rie llogo per alguota IVA e natura p 7
NA Frponnmpono (sun) Fmposta (sun) Esigibllitia i Flif.__normativo

%

Pagamanto
/10.00 6.603.611 6_66,36 Scrssrone dei pagarn-a nti Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.F1. 633/72_

Pagamento complete _
_Z_ I1/loclalilb 1mppno(EUH) entro 1| Istltuto IBAN Cod. pag.
Eloritico 0.603.154 so/0s/2016 B2770 lT34X03069B2770100000000279 f BB if ff

1 ‘H | Healinato tramite 10gli0 di presemazioriettllmggglljrg 2015 mm?/2016 Inj-*3
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Durc On Line

| Numero Protocollo |:NA||._s1ss250| Data richlesta | 20/05/2010 lScadenza validital 22./09/2010 I

Denominazione/ragione sociale PANTANO SALVATORE
Coclice scale I PNTSVT72E20F277M
Sade legaie 7 I TRAVERSA VANELLA, 64 98030 MOIO ALCANTARA (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identi cato RISULTA REGOLARE nei confronti di

l.N.P.S.

l.N.A.l.L.

CNCE

ll Documento ha validité di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
delfinterrogazione degli archivi deIl'|NPS, de|l’lNAlL e della CNCE per Ie imprese che svolgono attivita deI1'edi1izia.
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