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DETERMINA no 68 
del 12/09/2016. 

Re g. Generale n ° 205 
del 12/09/2016 

PREMESSO: 

COMUNE DI MALVAGNA 
(CITTA METROPOLITANA DI MESSINA) 

AREA TECNICA 
Cnel. r'i~c. 8.7000.230836 P:lll,LV.A. 00426710836 

Td. 09429(i4003 Jiux 0942964172 
area. tecnica @comunemal v agna. go v. i t 

www .comune mal v agna. go v. i t 

.· ... 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE all'IMPRESA EURO ELETTRONICA 
DI SCALZO CARMELO, FATTURA ·n. 0013/EL del 11/08/2016. 
LAVORI URGENTI RELATIVI AL RIPRISTINO E MESSA IN 
FUNZIONE DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI. PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE. DI MALVAGNA. 
COD. CIG : Z751AE2B78. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

CHE si è dovuto intervenire con urgenza ed indifferibilità all'esecuzione di lavori di manutenzione 
straordinaria alla rete della Pubblica Illuminazione, consistenti né! ripristino della luminosità notturna nel 
Centro Urbano e vie limitrofe, considerato che Tins1.1fficiente l1.1minosità notturna causava disagi alla 
cittadinanza compromettendo l'incolumità dei pubblici cittadini; 

. ~· ~ 

CHE per evitare qualsiasi rischio ed inconveniente, si sono eseguiti i seguenti lavori: manutenzione ordinaria 
per il regolare funzionamento del quadro elettrico generale, con eventuale sostituzione degli accessori di 
cablaggio, quali morsetti, cavi, capicorda, fascette, ecc ... ; sostituzione delle lampade deteriorate, dove 
possibile, con quelle a LED, per un risparmio energetico; riparazione dei proiettori danneggi!'ti, mediante 
sostituzione di accenditori, rettori, lampade, condensatori, portalampada, ecc .... ; rimozione di sostanze 
depositate dentro i lampioni, quali insetti, polvere ecc ... , c'an relativa pulizia dei vetri; smonto dei vetri rotti 
o danneggiati, con la sostituzione di altri vetri debitamente sigillati con silicone. 

CHE si è reso, pertanto, necessario attivare le procedure d'urgenza, per garantire l'incolumità e la salute 
pubblica dei cittadini; 

TUNUTO conto della perizia, il quadro economico, ecc .. redatti dall'Ufficio Tecnico Comùnale, dal Geom. 
Sposito Antonino, Responsabile del Procedimento facente parte dell'U.T.C., in data 05/07/2016, per un 
importo complessivo di € 2.812,10, di cui. € 1.748,02 per lavori soggetti a ribasso, € 456,57 incidenza 
manodopera, € 100,41 per oneri di sicurezza ed € 507,10 per IVA al 22%, approvata dal Responsabile 
dell'Area Tecnica in pari data; 

ATTESO che questo Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato al fine di individuarè le ditte 
in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei lavori di che trattasi, verificandone la disponibilità 
alla pronta esecuzione; · 

RILEVATO che, tra le altre, la Ditta E EURO Elettronica· Impianti con sede in Moio Alcantara (ME), Via 
Mnaganelli no 5, ha manifestato la propria disponibilità alla pronta esecuzione dei lavori evidenziati nella 
perizia del 05/07/2016, applicando un ribasso del 15,20% su lavori a base d'asta; 

CHE questo Ufficio ha stabilito, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 163, nonché del vigente regolamento 
Comunale, di procedere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, a favore di una impresa in 
possesso di idonei requisiti che ha dichiarato la propria disponibilità eseguendo i lavori con urgenza e ad un 
prezzo economicamente conveniente per l'Amministrazione; 

CHE con Determina Settoriale no S 11147 dell' 11107/2016, sono stati affidati alla Ditta EURO Elettronica 
Impianti di Scalzo Carmelo con sede in Moio Alcantara (ME), Via Mnaganelli 11° 5, i lavori urgenti relativi 
alla manutenzione straordinaria alla rete del1:1 Pnhhlic:1 TllnminazionP:_ r.om:i"tP.nti nF>:I rinri~tlno rfpiJ::. 



luminosità notturna nel Centro Urbano e vie limitrofe, risultanti nel preventivo di spesa redatto dall'U.T.C. in 
data 05/07/2016 e mediante un compenso complessivo di €. 2.487,95 al netto del ribasso offerto del 
15,20%, di cui €. 1.482,32 per lavori, comprensivi oneri per la sicurezza ed incidenza manodopera ed € 
448,65 per I.V.A. al22%; 

CHE in data 11/07/2016 è stato redatto processo verbale per la consegna dei lavori in oggetto, per un importo 
complessivo dell'appalto di € 2.487,95; 

VISTA la Determina n. 63/188 del 04/08/2016, con la quale è stata regolarizzata la spesa inerente l'atto 
d'indirizzo del Sindaco del 28/06/2016 e verbale di somma urgenza deii'U.T.C. del 06/07/2016, per i lavori 
di somma urgenza ed indifferibilità, inerenti interventi tecnici con ripristino e messa in funzione di una parte 
dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Malvagna, approvando il verbale di somma urgenza 
redato dall'U.T.C. in data 06/07/2016 e la determina settoriale di affidamento dei lavori no 511147 del 
04/08/2016, dando atto che la somma necessaria di € 2.487,95 per il pagamento dell'intervento di che 
trattasi è disponibile all'intervento no 20820301/1 bilancio approvato anno 2016 alla voce "Manutenzione 
pubblica illuminazione acquisto lampade a risparmio energetico", impegno no 620; 

ACCERTATO che i lavori affidati sono stati effettivamente eseguiti, giusto certiticato di pagamento no l, 
della prima ed ultima rata, del29/07/2016; 

VISTI il certificato di pagamento no l, per il pagamento della JA ed ultima rata, del 29/07/2016, per un 
importo complessivo di € 2.487,95 di cui €. 2.039,30 per lavori al netto del ribasso, oneri di sicurezza e costo 
della manodopera inclusi ed €. 448,65 per I.V.A. 22%; 

CHE la Ditta EURO Elettronica Impianti di Scalzo Carmelo con sede in Moio Alcantara (ME), Via 
Manganelli no 5, ha trasmesso a questa Amministrazione la fattura elettronica n. 0013/EL del 11/08/2016, 
protocollo generale n. 1433 del12/08/2016 e prot. Rag. no 185 del18/08/2016; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. INAIL_3979062 del 23/06/2016, che 
risulta regolare fino al21110/2016; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

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

Per i motivi in narrativa espressi, 

DETERMINA 

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

Liquidare la somma di €. 2.487,95 di cui €. 2.039,30 per lavori al netto del ribasso, oneri di sicurezza e costo 
della manodopera inclusi ed €. 448,65 per I.V.A. 22%, a titolo di saldo a favore della Ditta EURO 
Elettronica Impianti di Scalzo Carmelo con sede in Moio Alcantara (ME), Via Manganelli no 5, per aver 
eseguito i lavori urgenti relativi alla manutenzione straordinaria, consistenti nel ripristino della luminosità. 
notturna nel Centro Urbano e vie limitrofe, considerato che l'insufficiente luminosità notturna causava disag) 
alla cittadinanza compromettendo l'incolumità dei pubblici cittadini del Comune di Malvagna, giusta Fattura 
elettronica n°0013/EL del 11108/2016, prot. generale n. 1433 del 12/08/2016 e prot. Rag. 185 del 18/08/2016 
e D.U.R.C. n. INAIL_3979062 del 23/06/2016, che risulta regolare fino al 21/10/2016, che allegati alla 
presente ne formano parte integrante e sostanziale; 

l. Dare atto che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, di € 2.487,95, è disponibile 
all'intervento no 20820301/1 bilancio approvato anno 2016 alla voce "Manutenzione pubblica illuminazione 
acquisto lampade a risparmio energetico", impegno no 620; 

2. Trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per 1 

provvedimenti di competenza; 

3. Pubblicarelapresentelapresentedetenni .'<iJng ~-odiene eform .. · egge.-
Vl <'1"'1<::; ' 
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Comune di 
Malvagna 

(Provincia di Messina) 
ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna 1 Me 
Telefono 0942964003/0942964176 

Fax 0942 964172 
Area. finanziaria@ comunemalvagna.gov.it 

LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EURO ELETTRONICA DI SCALZO 
CARMELO FATTURA N. 0013/EL DELL' 11108/2016. 
LAVORI URGENTI RELATIVI AL RIPRISTINO E MESSA IN FUNZIONE DI 

OGGETTO: UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL 
COMUNE DI MAL V AGNA. 
COD. CIG. Z751AE2B78. 

PARERI 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, 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. 681205 del. 12/09/2016 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 
La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa: 

l. Per € 2.487,95 al codice 20820301/1 bilancio anno 2016, n. 2016/620/2016. 

Malvagna li 12/09/2016 



FATTURA ELETTRONICA· VERSIONE 1.1 

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO 

Mittente: EURO ELETTRONICA DI SCALZO CARMELO 
Partna IVA: IT02090080835 
Codice fiscale: SCLCML74P17L0421 
Regime fiscale: Ordinario 
Sede: VIA MANGANELLI,5- 98030- MOJO ALCANTARA (ME) 
IT 
Recapiti: 
Telefono: 0942/963090 
Fax: 0942/963090 
E-mail: EUROELETTRONICADCS@LIBERO.IT 

Terzo intermediario soggetto emittente: 
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517 

FATTURA NR. 0013/EL DEL 11/08/2016 

Importo total~ documento: 
Importo da pagare entro 1130/09/2016: 

R" 1assunto d ettactn attura 

Dettaglio . 
Descrizione 

doc. 

asmissione nr. 0001743440 . ~ 
: IT01879020517 a: UF2ERO 

rmato: SDI11 

--
Cessionario/committente: COMUNE DI MALVAGNA 
Identificativo fiscale ai fini IV A: IT0042671 0836 
Sede: PIAZZA CASTELL0,8- 98030- Malvagna (ME) IT 

C~ o\ 
~co~. 
VQo~-

Quantità 

(?G{À-o 3C~ 
G A 6 33 ?~p '!2/06l 

~ A&S à)ef i&/oe/1 ( 

Valore 
unitario 
(EUR) 

2.487,95 (EUR) 
2.039,30 (EUR) 

Valore 
Aliquota 

totale 
IVA 

(EUR) 

VOSTRO DARE PER LAVORI DI SOMMA URGENA ED INDIFFERIBILI, 

1 
INERENTI INTERVENTI TECNICI CON RIPRISTINO E MESSA IN 

1.00 2.039,30 2.039,30 22,00% 
FUNZIONE DI UNA PARTE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MALVAGNA. 

Tipologia Documento Data CIG 

Ordine d'acquisto 11/08/2016 Z751AE2B78 

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura 

IVA 
Speseacc. Arr. lmpon.Jimporto Imposta 

Esigibilftà Rif. nonmativo 
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

22.00% 0,00 0,00 2.039,30 448,65 
Scissione dei art. 17 ter, co. 1, D. P. R. 
pagamenti 633/1972 

Pagamento 
Pagamento completo 

Modalità 
Importo 

dal 
in 

entro il Istituto IBAN 
(EUR) (gg) 

Bonifico 2.039,30 11/08/2016 50 30/09/2016 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 

IT04N0871383930000000011 066 
PACHINO 



owt\0[1 
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE 
COtlTR& GLI INFORTUNI SUL LAVORO 

INPS 

Dure On Line 

Numero Protocollo INAIL_3979062 Data richiesta 23/06/2016 Scadenza validità 21/1 0/2016 

Denominazione/ragione sociale EURO ELETTRONICA DI SCALZO CARMELO 

Codice fiscale SCLCML74P17L0421 

Sede legale VIA MANGANELLI, 5 98030 MOIO ALCANTARA (ME) 

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

r 
-:.N.P.S. • • l 

~----~~;~_I.L.' -- -

Il Documento ha validità di 120 giomi dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, a·lla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi deii'INPS, deii'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. 

P:::.r~in~ 1 rH 1 


