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OGGETTO:LlQUIDAZIONE FATTURA N“ I/PA DEL 18/07/2l0l6, PER
COMPETENZE TECNICHE ALL’ARCl-I. SEBASTIANO STRACUZZI,
PER I LAVORI DI RECUPERO PRIMARIO E SECONDARIO DI N.l5
EDIFICI UBICATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI
MALVAGNA E INCREMENTO DELLA DOTAZIONE
INFRASTRUTTURALE. CODICE CIG: 32l3625F3A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO:
Cl

El

Cl

El

El

El

El

CHE con nota protocollo 1499 del l4.05.2008 questa Amministrazione ha partecipato al bando
pubblico per la realizzazione nella Regione Siciliana di un programma innovative in ambito urbano
denominato"Programma di riquali cazione urbana per alloggi a canone sostenibile" pubblicato sulla
G.U.R.S. n.58 del 19.12.2008;
CHE E stato conferito con determina Sindacale n.06 del 20.04.2009 al Responsabile deil’Area
Tecnica l'incarico per la redazione del progetto preliminare;
CHE in data 08.05.2009 il Responsabile dell’Area Tecnica ha redatto il progetto preliminare dei
lavori di che trattasi per un importo complessivo di €. l .830.063,94 di cui €.l.078.208,28 per lavori a
base d'asta, €.50.805,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed 61.701.050.04 per somme
a disposizione dell’Amministrazione;
CHE in linea tecnica é stato approvato dal Responsabile Unico del Procedimcnto in data l2.05.2009
ed in linea Amminislrativa con delibera di Giunta Municipale n. 28 del 13.05.2009;
Cl-IE con nota protocollo n.58679 del 29/06I20l0 della Regions Siciliana — Assessorato delle
[nfrastrutture e della Mobilita — Dipartimento delle Infrastmtture e della Mobilita e dei Trasporti ex
Servizio 4 Politiche Urbanc e Abitative - LL.PP. UOB $4.01. pervenuta a questa Amministrazione
Comunale in data l2l07.-'20l0 ed assunta al protocollo generale del Comune in data l3l07/2010 al
n.2 I48, con la quale é stato comunicato che in data 03.06.2010 é stato sottoscritt0,presso il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti,da Direttorc Generale per le Politiche Abitative e dall’Asscssore
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita, l'Accordo di Programma per la realiuazione degli
interventi di cui al programma innovativo in ambito urbano denominato “Riquali cazione urbana
per alloggi a canone sostenibile".-In tale accordo é stato determinate la concessione del contributo a
favore di qucsta Amministrazione pari ad €.l.573.854,99 a fronte di un importo complessivo dello
stesso programma pari ad €. l.830.063,94, cosi dcterrninato:
€. l.2l0.657,68 quota contributo statale;
E. 363. 197,3] quota contribute regionale;
€. 256208.95 quota contributo comunale;
CHE con delibera di Giunta Municipale n.49/8 del 14.07.2010, dichiarata immediatamente esecutiva,
1‘: stato prcso atto in ogni sua pane e nel suo complesso della nota protocollo n. 58679 del 29.06.2010
della Regione Siciliana — Assessorato delle lnfrastrulture e della Mobilitia — Dipartimento delle
Infrastrutture e della Mobilita e dei Trasponi ex Servizio 4 Politiche Urbane e Abitative — LL.PP.
UOBS4.0l. avente per oggetto “Programma innovutivo in ambiro urbrmo derroniinaro
Riqsgali cazjone Urbana per alloggi a canolze .s"0s!em'bile".
CHE con la deliberazione di Giunta Municipale sopra citala n.49/8 del l4.07.20l0 é stato preso atto
che il titolo del progctto é: “lavori zli recupero primario e secondario di n“ /6 edi ci ubicari nel
cemro slorico del L‘UH'lHI1€ di Malvugna e incremento della rlnmziune inj)'astru!.'uraIe" ed é stato
demandato ogni adempimento necessario per la redazione del progetto de nitivo al Responsabile del
Servizio;





15.47.626.82 per oneri per la sicurczza non soggetti a ribasso ed €.633.364,83 per somme a
disposizione de11’Amministrazione;
CHE con delibera di Giunta Municipale n. 45 del 23/06/2011 E: stato riapprovato i1 progetto
esecutivo;
CHE con nota protocollo n. 1579 del 06/07/2011 sono stati trasmessi a11'Assessorato delle
Infrastmtturc gli atti integrativi richiesti;
CHE alla rcalizzazione de11'opera si fara fronte con nanziamento della Regione Siciliana -
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita giusto protocollo d'intesa sottoscritto in data
14.12.2010 ed assunto al protocollo gencrale de11'ente in data 15.12.2010 prot. 3105 per l’impono
complessivo di €. 1 .830.063,94, cosi determinato:
€.1.210.657.68 quota contributo statale;
G. 363197.31 quota contributo regionale;
E. 256208.95 quota contributo comunale, con i fondi del relativo bi1ancio(Mutuo Cassa DD.PP.);
CHE con nota protocollo n. 1585 del 06/07/2011 i1 Responsabile deI1’Area Economica Finanziaria
ha richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti di contrarre un prestito di E 256508.95 occomante per
Fesecuzione dei lavori "dc qua " ;
CHE con nota protocollo 65173 del 12.07.2011 della Regione Siciliana -Assessorato delle
Infrastrutture e dclla Mobilita - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilita e dei Trasporti -
servizio VII° - Politico Urbano ed abitativo, pervenuta a questa Ammjnistrazione via fax in data
12.07.2011 ed assunta al protocollo generale in data 13/07/2011 al n.1646 con la quale veniva
comunicato che il progetto trasmesso é meritevole di approvazione e nel contempo autorizza 1‘avvio
delle procedure per Pespletamento di avvio della gara di appalto per Paf damento dei lavori che, ai
sensi di quanto previsto da11’art. 3 punto 2 lettcra b) del protocollo d’intesa dovranno avere inizio
entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del protocollo medesimo;
CHE con delibera di Giunta Municipale n.56 de104.08.201 1 dichiarata immediatamente esecutiva. E
stato preso atto in ogni sua pane e nel suo complesso della nota protocollo 11.65 173 del 12.07.201 led
é stato dato mandato al Responsabile del servizio per espletare ogni adempimento connesso e
consequenziale,compresa la predisposizione di quanto necessario per procedere all’appa1to dei lavori
e di tenere conto di quanto prescritto nel protocollo d’intesa sottoscritto e della nota protocollo
65173 del 12.07.2011;
CHE i1 codicc CUP attribuito é i1 seguente: B 97E09000O30007;
CHE i1 codice CIG attribuito al lavoro di che trattasi in data 05.09.20] 1 é il segucnte: 32l3625F3A
CHE in data 10.10.2011 hanno avuto inizio le operazioni di gzu'a e 1e stesse sono state ultimati il
giomo 11.10.2011 per Paf damento dei lavori di recupero primario e secondario di n.15 edi ci
ubicati nel centro storico del comune di Malvagna e incremcnto della dotazione infrastrutturale ed é
stata effettuata aggiudicazione sotto riserve di legge a1l'impresa AT1 GHELLER s.r.1.(capogTuppo)
con sede in Solagna (V1) Via Montegrappa,7 e F.IIi Barresi Costruzioni s.r.1.(mandante) con sede in
Oliveri (ME),via Tommaso Cannizzaro,1 con i1 ribasso del 23.8140% su11’importo a base d’asta di
€.l.149.072.29 e pertanto per un importo di 15.875.432.21 oltre 15.47.626.82 per oneri per 1a sicurezza
non soggetti a ribasso;
CHE i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati de nitivamente a1I'imprcsa AT1 GHELLER s.r.1.
(Capogruppo) — F.lli Barresi Costmzioni s.r.1. (mandante). con sede in via Montegrappa,7, Solagna
(VI), per I‘importo di €.875.432,21 al netto del ribasso del 23,8140%, oltre 61.47.626.82 per oneri
per la sicurczza non soggetti a ribasso giusta determina n° 143 del 03/1 l/201 1;
CHE i lavori sono stati consegnati sottoriserva di legge in data 14.12201 1 stante l'urgcnza;
CHE con deliberazionc di Giunta Municipale n.89 del 28/ 12/201 Lesecutiva ai sensi di 1egge,e é
stata assegnata al Responsabile del1'Area Tecnica, la risorsa di E. 1.830.063.94 al titolo 2.09.02.01/5
bilancio 201 1, con destinazione, “lavori di recupera primario e secondario di n° I5 edi ci ubicati
nel cenrro srorico del Conume di Malvagna e increments della dotazione infrasrrmturale ";
CHE con detemiinazione settorialc n° 180 del 29/ 12/2011. esecutiva ai sensi di legge, é stata
impegnata la somma di E 1.830.063,94 al titolo 2.09.02.01/5 bilancio 201 1 con destinazione “lavori
41:‘ recupero primario e xecomlario di n° I5 ed!/ici ubicati nel centro srorico del Commie di
Malvagna e incremenro dello dotazione infrastrum!rale" assegnata con deliberazione di Giunta
Municipale n° 89/201 1 giusto impegno assunto dal Responsabile del|'Area Finanziaria n° 1266 del
29/ 12/201 1;
CHE con contratto di appalto n° 447 del 17/0ll2012.registrato fiscalmente a Taormina i1 31.01.2012
al n.1- Seria 1° i lavori “de qu0“ sono stati af dati a11‘impresa AT1 GHELLER s.r.l.(Capogruppo) -
F.l1i Barresi Costruzioni s.r.1.(mandante) con sede in So1agna(V1) Via Montegrappa,7 per un importo





D CHE si rende necessario e urgente provvedere alla liquidazione a saldo della fattura n. 1/PA del
18/07/2016 al Direttore dei Lavori Dott. Arch. Stracuzzi Sebastiano;

E1 VISTA la certi cazione di regolarita contributiva rilasciata da1l’1NARCASSA i1 26/09/2016 prot. n"
1004846, a nome de1|’Arch. Sebastiano Stracuzzi, in cui risulta in regola con gli adempimenti
contributivi;

IJ VISTA 1a L.R. n.30l2000;
Cl VISTOi1 D.P.R. 267/2000;
l:| VISTO 1e vigenti disposizioni in materia.

Tutto cio premesso,
DETERMINA

Ai sensi e per gli cffctti della normativa in atto vigente di:
1)-LIQUIDARE come in effetti liquida la somma complessiva di €. 9.516,00 quale acconto dclle
competenze tecniche, direzione, misure e contabilita, spettanti al Direttore dei lavori Dott. Arch. Sebastiano
Stracuzzi a1 V1° stato avanzamento lavori, “lavori di recupero primario e secondaria di n. I5 ezli ci ubicati
net‘ centro slorico del comune di Malvagna e incrementa della dorazione infrastrmmrale, giusta fattura n“
1/PA del 18/07/2016, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2)-DARE ATTO CHE 1’opera e stata nanziata dalla Regione Siciliana -Assessorato delle Infrastrutture e
della Mobilita giusto protocollo d’intesa sottoscritto in data 14.12.2010 ed assunto al protocollo generale
de1l’ente in data 15.12.2010 prot. 3105 per 1’importo complessivo di €.1.830.063,94, cosi determinate:

€.1.210.657,68 quota contributo statale;
E. 363197.31 quota contributo regionale;
€. 256.208,95 quota contributo comunale. con i fondi del relativo bi1ancio(Mutuo Cassa
DD.PP.);

3)-CHE con determinazione n° 180 del 29/ 12/201 1 esecutiva ai scnsi di legge e stata impegnata la somma di
€ 1.830.063,94 a1 titolo 2.09.02.01/5 bilancio 2011 con destinazione “lavori di recupero primario e
secondario di n° 15 edi ci ubicati nel centro storico del Comune di Malvagna e incrememo della dorazione
infrastrutturale” assegnata con deliberazione di G.M. n° 89/2011 giusto impegno assunto dal responsabile
de11’Arca Finanziaria n° 1266 del 29/12/2011;
4)-TRASMETTERE copia della prcsente determinazion Rs - ‘--sabile de11’Area Economica F11'1i1l'1Z1 l‘111
per i provvedimenti di propria competenza; 1
5)-DISPORRE 1a pubblicazione a11‘a1b0 Pretorio de11'Ente, n v e nei termini di legge;

IL RESPONSA 1lLE I1 - R - TECNICA
(Gcom. I iuscp ' g1' 1
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COMUNE DI MALVAGNA
(Citta Metropolitana di Messina)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTUFIA N. 1IPA DEL 18/07/2016 PER COMPETENZE TECNICHE
ALL'AF1CHlTETTO SEBASTIANO STFIACUZZI, LAVORI DI FIECUPERO PFIIMAFIIO E SECONDARIO N.

15 EDIFICI ETC.
PAREF11

Ai sensi del1'art. 53 della legge B giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma I, lettera i) della
L. F1. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato da1l'art . 12 della L. 14.23/12/2000, n. 30.

1L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determine di liquidazione de1l'area Tecnica n. 77/231 del 29/09/2016.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
1. La regolarité contabile e la copertura finanziaria della spesa € 9516,00

a1 codice 20920105/1 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa :
N . 2015/1058/2016.

Malvagna Ii 29/09/2016

./-.f ~'§
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_ Eco omica finanziariaiE>1,_~1!'§
" \.______
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E - .FATTUHA LETTFIONICA VERSIONE 1 1 Trasmissione ma EOQQM

80665110 EMITTENTEI TEHZO Da: |'ro1a92s40aa0 a: UF2ERO
Formato: SD111
Telefono: 090713023
E-mail: fatturega@enya.it

Mittente: SEBASTIANO STFIACUZZI Cessionario/eommittente: Comune di Malvagna -
Partita IVA: l'1'02733160B36 Ut1_eFa1turaPA
Codlce fiscalez STF1SST5BB25D733Y Codice Fiscale: 07000230836
Regime Ilscaler Ordlnario Sede: Piazza Castello, B - 93030 - Maivagna (ME) IT
Secloz VIA F10CCA,SN - 98030 - FOHZA D'AGF10' (ME) IT Q ,7 _
Stabile organizzazionez VIA F1OCCA,SN - eaoso - FOFIZA ( OQ1 (Q U10 3,531
D'AGF10' (ME) IT E

111.1 1% 05 @111 11/Q//1‘
O .Terzo intermedlarlo soggetto emittentez .

ldentiiicativo fiscale ai fini IVA: lTO1 92540B30 ‘(Z/Q . ,_, Q 08 Q8 { (
Codice Fiscalez 01892540830 ‘

f _ _:_——— — — 2;:

FATTUFIA NF1. 1/PA DEL 18/07/2016
lmporto totale documento: 9.516.130 (EUF1)
Importo da pagare entro it 16/08/2016: 8.016.110 (EUR)
Fiitenuta persona fisiche di 1500.00 (EUFl)(20.00%)- Catsale di pagamento A(decodi11ca come da modello 770$)

Fllassuntq clettagli tattura

Deuag o Descrizione Quantith 1:11:20 ‘$51: Aliquom Ftitenuta
d°°' if (EUF1) (sun) NA ,

ACCONTO COMPETENZE TECNICHE D1 DIFIEZFONE MISUHE
E CONTABlLTA' AL VI S.A.L. 'LAVOF11 HECUPEHO PF1IMAF1IO

1 E SECONDAFIIO DI N. 15 EDIF1C| UBICATI NEL CENTFIO 1.00 0,00 0.0-0 22.00%
STOHICO DEL COMUNE DI MALVAGNA E ENCFIEMENTO
DELL/_\ DOTAZIONE STF1UTTUF1ALE“ _

2 ONOFIAFIIOW W 7 1.00 _ 1500.00 1.500.001 22.00% if
Cassa previdenziale

Imp. contrib. lmpon. Aliq. Hit. 1
(EUR) (EUR) 11/A (EUR)

Cassa Aliquuta
ICassa Nazionaie Previdanza e Assistenza Ingegneri e Architetti 4 00,,
Iiberi pro1ess. _ ' '° 300,00 1500,00‘ 22.00%

_ 1 .716.00 Difterita

Daticll riepllo 0 er aliquots IVA e natura _
IVA” __ __Z_ lmpor|.lImporto(EUF1) _ lmposta (EUR) _ Esigibilité
22.00?/:1] H i 7.000.001’ 1 I

Pagamento
Pagamento complete 7_ q __ ___
Modalitia lmporto(EUF1) dal __ entro i1 IBAN ABI CAB

1Boni co' C 1:1'|.||:~. 1a/or/2010 is/00/2010 n'as|o10soa25a000oo00151031 91000 1021530 1}

L“ I Healitotramile Ioglio di presen1az10r\e<\1'trv'|_.1;1_1_1|1_;h_'-Egg 2015 03/U8/:0 l “OI?-U
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17’Z6ZI'CASSA
Cass/1 Nazuouanc Protocolloz lnarcassa.‘l 004846.26-09-2016
an Pnzvnocnu so Assns.-rt-znza
rm 01.1 lncccmzm Ell Ancum:-rn
Liam: Puorzssuouasn

DIREZIONE ATTIVIT11 IST1TUZIONAL1
Uf cio Ciclo Attivo

da citare nella risposta: Nlatr. 657736 - R11. 21 .2.BlSTAP05
657736121 .2.8ISTAP05

Spett.le
AREA TECNICA
PIAZZA CASTELLO 8
98030 MALVAGNA ME

Oggetto: certi cazione di regolarith contributiva (D.Lgs. n.50/2016).

In relazione alla richicsta di certi cazionc in oggetto del 0810912016 rifcrita a1 Dott. Arch. SEBASTIANO
STRACUZZ1 nato/a a FORZA D'AGRO' ME il 2510211958 codice scale STRSST58B25D733Y, si
comunica chc i1 profcssionista alla data odicma risulta in regola con gli adempimenti contributivi nci
confronti di questa Associazionc.

Distinti saluti.

1L RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)
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L_.Q-l- 111, ffnnsegnamf,

Via Salnria, 229 - 00199 Roma - tel. 06.852741 — fax 06.852742] 1 - PEC: protocol1o@pcc.inarcassa.org i
C. F. 80122170584 - per infomaazioniz tel. 02.91979700 - www.inarcassa.it




