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DETERMINA n° 103 
del 17/11/2016 

Rag. Generale n° 275 
del 17/11/2016 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA n. 0003/EL del 07/11/2016 
A L L ' I M P R E S A V F TECNOLOGY SRLS, PER LAVORI URGENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NEL 
POTENZIAMENTO D E L L A L INEA ELETTRICA D A L L A CABINA DI 
V IA SGHICCIO A L CIMITERO C O M U N A L E E CAMPETTO 
POLIVALENTE. COD. CIG : Z7F1B9E17F. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO: 

CHE si è dovuto intervenire con urgenza ed indifferibilità all'esecuzione di lavori di manutenzione 
straordinaria con potenziamento della linea elettrica, che dalla cabina della pubblica illuminazione di Via 
Sghiccio va fino al Cimitero Comunale, servendo anche il Campetto polivalente, in quanto era prossima 
ricorrenza dei defunti e serviva una quantità maggiore di kilowattora per l'illuminazione straordinaria nel 
Cimitero Comunale, inoltre i l Campetto polivalente era privo di elettricità autonoma, affidando l'esecuzione 
dei lavori ad un'impresa specializzata nel settore; 

CHE con l'esecuzione dei sopra citati lavori si è evitato di chiedere al l 'ENEL s,p.a. la fornitura straordinaria 
di energia elettrica nei giorni della ricorrenza dei defunti, avendone l'Ente un cospicuo risparmio economico 
anche in considerazione che detti lavori saranno definitivi e quindi anche negli anni a venire non sarà 
necessario richiedere la fornitura straordinaria di energia elettrica; 

CHE si è reso, pertanto, necessario attivare le procedure d'urgenza in quanto era prossima la ricorrenza dei 
defunti e quindi la necessità dell'aumento di potenza di energia elettrica nel Cimitero Comunale, per 
garantire l'illuminazione straordinaria sulle tombe dei defunti; 

TUNUTO CONTO della perizia di stima, del quadro economico, ecc.. redatti dall'Ufficio Tecnico 
Comunale, dal Geom. Sposito Antonino, Responsabile del Procedimento facente parte del l 'U.T.C, in data 
12/10/2016, per un importo complessivo di € 2.799,71 di cui € 2.545,19 per lavori ed € 254,52 per IVA al 
10%, approvata dal Responsabile dell'Area Tecnica in pari data; 

CHE si è stabilito, ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36 secondo comma, lettera a) , 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; 

ATTESO che si è provveduto ad avviare una indagine di mercato al fine di individuare la ditta in possesso 
dei requisiti necessari per la realizzazione dei lavori di che trattasi, verificandone la disponibilità alla pronta 
esecuzione; 

VISTA la disponibilità ed i preventivi di tre imprese del circondario; 

CHE in considerazione di quanto sopra, si pervenuti alla determinazione di affidare i lavori in forma diretta 
all'Impresa che ha fatto l'offerta migliore; 

R ILEVATO che, l'impresa VF Tecnology sris con sede in 95126 Catania Via Principe Nicola n° 163, P.I. -
05383030870, ha manifestato la propria disponibilità alla pronta esecuzione dei lavori facendo l'offerta 
migliore, per un importo complessivo di € 2.755,71, di cui € 2.505,19 lavori ed € 250,52 per IVA, come da 
offerta preventivo del 20/10/2016 n° 01, immesso al protocollo generale dell'Ente al n° 2152 del 20/10/2016; 



TENUTO CONTO che, nell'esercizio delle facoltà di cui al l 'ar tJó comma 2, lettera a), del Nuovo Codice 
dei Contratti, trattandosi di lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00, si è proceduto 
all'affidamento diretto a favore della ditta appositamente interpellata e sopra indicata; 

CHE con deliberazione di G. M . n° 79 del 12/10/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata 
assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa di € 2.140,55 così suddivisa € 1.678,50 al titolo 
21050101/1 bilancio 2016 approvato alla voce "Manutenzione Cimitero ecc.." ed € 462,05 al titolo 
20820301/1 bilancio 2016 approvato, con destinazione "Manutenzione Pubblica illuminazione ecc...." ; 

CHE con propria Determina Settoriale n° 86/252 del 17/10/2016, si e proceduto ad impegnare la spesa per 
l'esecuzione dei lavori di: potenziamento della linea elettrica, che dalla cabina della pubblica illuminazione 
di Via Sghiccio va fino al Cimitero Comunale, imputando la spesa di € 2.140,55 così suddivisa € 1.678,50 al 
titolo 21050101/1 bilancio 2016 approvato alla voce "Manutenzione Cimitero ecc.." impegno n° 815/2016 ed 
e 462,05 al titolo 20820301/1 bilancio 2016 approvato, con destinazione "Manutenzione Pubblica 
illuminazione ecc....", impegno n° 816/2016; 

A C C E R T A T O che i lavori affidati sono stati effettivamente eseguiti e completati; 

CHE l'Impresa V F Tecnology srIs con sede in 95126 Catania Via Principe Nicola n° 163, ha trasmesso a 
questa Amministrazione la fattura elettronica n° 0003/EL del 07/11/2016, protocollo generale n. 2315 del 
08/11/2016 e protocollo Ufficio Finanziario n° 247 del 16/11/2016; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. INAIL_5112306 del 19/10/2016, che 
risulta regolare fino al 16/02/2017; 

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

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

1) -Liquidare la somma di €. 2.755,71. di cui €. 2.258,78 per lavori ed €. 496,93 per I.V.A. a titolo di saldo a 
favore dell'Impresa VF Tecnology srls con sede in 95126 Catania Via Principe Nicola n° 163, per aver 
eseguito i lavori urgenti relativi al potenziamento della linea elettrica, che dalla cabina della pubblica 
illuminazione di V ia Sghiccio va fino al Cimitero Comunale, come da Fattura elettronica n° 0003/EL del 
07/11/2016, protocollo generale n. 2315 del 08/11/2016 e protocollo Ufficio Finanziario n° 247 del 
16/11/2016, e D.U.R.C. INAIL_5112306 del 19/10/2016, che risulta regolare fino al 16/02/2017, che 
allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale; 

2) -Dare atto che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di che trattasi è stata impegnata con 
determina n° 86/252 del 17/10/2016, per l'importo complessivo di € 2.140,55 così suddivisa € 1.678,50 al 
titolo 21050101/1 bilancio 2016 approvato alla voce "Manutenzione Cimitero ecc.." impegno n° 815/2016 ed 
€ 462,05 al titolo 20820301/1 bilancio 2016 approvato, con destinazione "Manutenzione Pubblica 
illuminazione ecc....", impegno n° 816/2016; 

3) -Trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'v^rea Economi/o Finanziaria per i 
provvedimenti di competenza; ' / 



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1 

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO 

Trasmissione nr. 0001861073 

Da: IT01879020517 a: UF2ER0 

Formato: SDI11 

Mittente: VF Tecnology srls 
Partita IVA: IT05383030870 
Codice fiscale: 05383030870 
Regime fiscale: Ordinario 
Sede: VIA PRINCIPE NICOLA,163 - 95126 - CATANIA (CT) IT 
Recapiti: 

Telefono: 3382233238 
Fax: 0942/963090 
E-mail: vftecnology@pec.it / vftecnologysrls@gmail.com 

Terzo intermediario soggetto emittente: 

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517 

Cessionario/committente: COMUNE DI MALVAGNA 
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00426710836 
Sede: PIAZZA CASTELL0,8 - 98030 - Malvagna (ME) IT 

6o o 

FATTURA NR. 0003/EL DEL 07/11/2016 

Importo totale documento: 
Importo da pagare entro il 31/12/2016: 

2.755,71 (EUR) 
2.258.78 (EUR) 

Riassunto dettagli fattura 

Dettaglio dee. Descrizione Quantità 
Valore unitario 

(EUR) 

Valore totale 

(EUR) 
Aliquota IVA 

1 

VOSTRO DARE PER 
LAVORI URGENTTI DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA. 
CONSISTENTI NEL 
POTENZIAMENTO 
DELLA LINEA 
ELEI 1 RICA DALLA 
CABINA DI VIA 
SGHICCIO AL 
CIMITERO 
COMUNALE 
PASSANDO DAL 
CAMPETTO 
POLIVALENTE. 

1.00 2258,780000 2.258,78 22,00% 

Tipologia Documento Data CIG 

Ordine d'acquisto - 07/11/2016 Z7F1B9E17F 

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura 

IVA 
Spese acc. 

(EUR) 
Arr. (EUR) 

lmpon./lmporto 

(EUR) 
Imposta (EUR) Esigibilità Rif. normativo 

22.00% 0,00 0,00 2.258,78 496,93 
Scissi(3ne dei 
pagamenti 

art. 17 ter, co. 1, 
D.RR. 633/1972 

Pagamento 

Pagamento com pleto 

Modalità Importo (EUR) dal in (gg) entro il Istituto IBAN 

Bonifico 2,258,78 07/11/2016 54 31/12/2016 

BANCADI 
CREDITO 
COOPERATIVO 
DI PACHINO 

IT50Q087138393 
0000000417854 

Realizzato tramite foglio di presentazione © Maqqioli Spa 2015 (versione 1.0.14) 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N.003/EL DEL 07/11/2016 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER POTENZIONAMENTO LUCE CIMITERO ETC. 

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma i, lettera i) della 
L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Vista la determina di liquidazione dell'area tecnica n. 103/275 del 17/11/2016. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 2.755,71 
impegni di spesa: 

1. 2015/959/2015 AL TITOLO 21050101/1 PER € 614,84. 
2. 2016/815/2016 AL TITOLO 21050101/1 PER € 1.678,50. 
3. 2016/816/2016 AL TITOLO 20820301/1 PER € 462,37. 

PARERI 

ATTESTA 

Malvagna li 17/11/2016 

Il Responsabile 


