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LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LOGIS S.R.L., IN
DETERMINA n°89 MERITO ALL’INCARICO PER L’INTERVENTO
dcl 03/10/2017 PROGETUALE DEI LAVORI “INTEREVENTI DI

RIQUALIFICAZION E ENERGETICA DEL PLESSO
Reg. Generale n° 235 SCOLASTICO IN VIA GARIBALDI” DEL COMUNE DI
del 03/10/2017 MALVAGNA. C.CIG.- Z471A53294.

IL RESPONSABILE DELL ‘AREA TECNICA

Vista la legge o° 142/1990 come recepita dalla L.R. n° 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’an.6, comma 2 della legge 15/05/1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni,
come recepita dalla L.R. n° 23/1998;
Visto il decreto legislativo N.267/2000, nonché la legge regionale N.30/2000;

PREMESSO CHE:

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha pubblicato sulla GURI n.
145 del 25)06/2015, apposito comunicato riferibile “all’apertura a sportello per la
presentazione de/le domande per la concessione dilmanzuunenti a tasso agevolato”;

L’avviso di cui sopra, rifacendosi al Decreto Interministeriale n. 66 del 14/04/2015, ha
previsto la possibilità di poter presentare domanda per la concessione di finanziamenti a tasso
agevolato a valere su appositi investimenti rivolti ad immobili pubblici destinati all’istruzione
scolastica;

Le concessioni dei finanziamenti a tasso agevolato di cui sopra (previste con modalità a
sportello/ordine di arrivo) sono concessi nel limite massimo di € 350.000.000.00 (dotazione
finanziaria del bando);

In base alle tipologie d’intervento, disciplinate dall’art. 5 del Decreto lnterministeriale n. 66
del 14/04/20 15, è possibile presentare progetti tino ad un importo massimo di €2.000.000,00
per singolo edificio con durata massima del finanziamento agevolato per n° 20 anni.

Visto J’art. 3 del Decreto 22/06/20 15 emanato dall’Assessorato Regionale delle lnfrastmtture
e della Mobilità, il quale obbliga i Comuni ad attingere dal/A/bo Unico Regionale (Art. /2,
Legge Reg.le /2/07/2011, n. 12), secondo le loro necessità e secondo il loro nzsmdacabde
giudizio anche per / ‘affidamento dei servizi per corrispettivi inferiori alla soglia di cui all ‘art.



36, conuna 2,ieuera a), del D. L. vo a. 50/2016 (ad oggi pari ad € 40.000, Il/A ed oneri

previdenziali esciusi).

Considerato che questo Ufficio, dopo avere avviato una indagine di mercato al fine di

individuare i professionisti in possesso dei requisiti necessari per svolgere l’incarico della

progettazione di cui in oggetto, individuando l’Associazione Temporanea di professionisti

denominata GEM (Green Energy Med), così composta:

- Doti. Salvatore Spartà nato a Randazzo (CT) iL 06/08/1964 e residente in Randazzo

(CT), Via De Pasquale n. lI, Codice Fiscale SPR SVT 64M06 H175F, nella qualità di

Amministratore Unico della Società Logis SrI, con sede legale in Catania, Via

Principe Nicola n. 33, Partita IVA 04907840872 (mandatario), per l’attività di

carattere amministrativo - procedure di cui all’an. 10 ed alL’art. 12 del Decreto

Interministeriale n. 66/20 15.

- Ing. Carmelo Francesco Oliva nato a Messina il 11/02/1968 e residente in Santa

Teresa di Riva (ME) Via Sparagonà n. 131 Codice Fiscale LVO CML 68811 F158Q

(mandante).

- lng. Francesco Caminiti nato a Messina il 16/02/1972 e residente in Roccalumera

(ME) Via Avama 8 n. 9 Codice Fiscale CMN FNC 72816 F158Y (mandante). Questi

ultimi per le attività di certificazione APE e Diagnosi Energetica, progettazione

definitiva ed esecutiva, direzione lavori e misura e contabilità, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato di regolare esecuzione.

Visto che dai Curricola acquisiti gli Ing. Oliva e Caminiti risultano iscritti all’Albo Unico

Regionale. mentre il Dott. Spartà risulta idoneo aLle funzioni di carattere amministrativo

prima precisate.

Accertato che i professionisti incaricati hanno presentato l’Autocertificazione inerente il

possesso dei requisiti di natura generale di cui all’Art. 80 del d.Igs. n° 50/2016.

Vista la Circolare dell’Assessorato LL.PP. del 30/03/2007;

Vista la delibera di Giunta Municipale n° 23 del 02/03/20 16 con la quale è stata assegnata al
Responsabile del Servizio la somma di 500,00, per far fronte pagamento, al professionista
incaricato, per l’intervento di progettuale denominato “Interventi di riqualificazione
energetica del Plesso scolastico sito in Via Garibaldi del Comune di Malvagna”:

Vista la determina settoriale n°45/132 del 24/06/20 16, con la quale è stato dato incarico
dell’intervento progettuale, all’ Associazione Temporanea di professionisti denominata GEM
(Green Energy Med) ed il suo Amministratore Unico della Società Logis SrI, Dott. Salvatore
Spartà nato a Randazzo (CT) il 06/08/1964 e residente in Randazzo (CT), Via De Pasquale n.
Il, Codice Fiscale SPR SVT 64M06 KI75F, con sede legale in Catania, Via Principe Nicola
n. 33. Partita IVA 04907840872 (mandatario), ed imputando la somma di € 500,00
all’intervento n° 10120313/I bilancio 2016 in corso di approntamento, poi con impegno n°
429/2016:

Accertata la disponibilità finanziaria per l’importo di € 500,00 aL Capitolo 101203 12/1

impegno n°429/2016;



Vista la fattura n° 1/01 del 12509/2017 dell’importo complessivo di €500,00, per l’incarico
di progettazione dell’intervento di “Riqualificazione energetica del plesso scolastico di via
Garibaldi nel Comune di Malvagna”, pervenuta a questa Amministrazione in data 02/10/2017
ed assunta al protocollo generale in pari data al n° 2554 e registrata all’ufficio Finanziario il
02/10/20 17 con il n°2307;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). rilasciato dall’INPS con il
numero di protocollo 7837035 deI 07/09/20 17, che risulta regolare fino al 05/01/2018;

Ritenuto giusto provvedere alla liquidazione a saldo della fattura sopra citata;

Vista a determinazione del Sindaco n° 01 del 03/06/20 15 con la quale è stata attribuita la
responsabilità delL’Ufficio e del Servizio;

Visto Io Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

Visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA di:

I. Liquidare la somma complessiva di € 500,00 di cui €. 409,84 per imponibile ed €
90,16 per IVA al 22%, a favore della Societò Logis Sri,, con sede legale in 95126
CATANIA, Via Principe Nicola ti. 33, Partita IVA 04907840872, per l’incarico di
progettazione dell ‘intervento di”Riquallflcazione energetica del plesso scolastico
di via Garibaldi nel Comune di Malvagna”, giusta fattura n° 1/01 del 25/09/20 17,
che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Dare atto che per la liquidazione di che trattasi, la somma necessaria è stata
impegnata con determina settoriale n° 45/132 del 23/06/2016, per la somma di €
500,00 all’intervento n° 10120313/1 bilancio 2016 approvato, con impegno n
429/2016, giusta delibera di assegnazione somma di G.M. n° 23 del 02/03/2016;

TECNICA

3. Trasmettere copia all’ufficio Finanziario per i provvedimenti di propria
competenza;

4. Pubblicare la presente determinazione nei modi e



COMUNE DI MALVAGNA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE
ALL’INCARICO PER
“INTEREVENTI DI
SCOLASTICO IN VIA
C.CIG.- Z471A53294.

(Città Metropolitana di Messina)

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma I, del D.lgs. n 267/2000

FAVOREVOLE

SP Of’EVOLE

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

FAVOREVOLE

DETERMINA n° 89/235 deI 03/10/2017

FATTURA ALLA LOGIS S.R.L., IN
L’INTERVENTO PROGETTUALE DEI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL
GARIBALDI” DEL COMUNE DI MALVAGNA.

MERITO
LAVORI
PLESSO

Il

Parere per guanto concerne la regolarità Tecnica

Data



Comune di
coMUNEd

Moivegna
(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

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

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA LOGIS S.R.L., IN MERITO ALL’INCARICO
PER L’INTERVENTO PROGETTUALE DEI LAVORI “INTERVENTI DI

OGGETTO’ RIQUALWICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA
GARIBALDI.
CIG. Z471A53294.

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. 88/235 del. 03/10/2017.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria al seguente capitolo:

1. capitolo n. 10120313/1,
Giusto imp. N. 2016/429/2016 per €500,00.

Malvagna li 03/10/2017

.ollica)



•ATTURA ELETThONICA - fSRSiuNE P-A12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Mittente: LOGIS SRL
Partita VA: 1T04907840872
Regime fiscale; VA per cassa soggetti con voi. d’affari interiore
ad euro 200.000
Sede: VIA PRINCIPE NICOLA,33 -95126- CATANIA (CT) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai tini IVA: 1T01641790702
Codice Fiscale; 01641790702

r

Trasmissione nr. 0002291 851 verso PA
Da: ITO1 641790702 a: UF2ERO
Formato: FPA12
Telefono: 0874-60561

Cessionario/committente: COMUNE Dl MALVAGNA
Codice Fiscale; 87000290836
Sede: PIAZZA CASTELLO, 8- 98030- MALVAGNA (ME) IT

o
to.

(1 I

Z5S

•2,ù

i: FATrURA NR. 1/01 DEL 25/09/2017

Importo totale documento; 50000 (EUR)
Importo da pagare: 409,84 (BUR)

Riassunto dettagli fattura
. . - . . Valore unitario Valore totaleDettaglio doc. Descrizione Quantita

(EUR)
Aliquota IVA

Incarico per
l’intervento
progettuale
denominato
‘Interventi di
riqualificazione
energetica del Plesso
Scolastico sito in via
Garibaldi nel Comune
di Malvagna’ a valere
sul Decreto del
22)02113, pubblicato

1 nella Guri del 1,00 409,840000 409,84 22,00%
11/03/16, inerente la
riprogrammazione
delle risorsedel
Fondo Kyoto per
l’efficientemente
energetico degli
edifici scolastici.
Provvedimento di
Concessione di
finanziamento
agevolato n. 288 del
17/11/16

Dati generali
Tipologia Documento Data CIG

Contratto Determ. n. 45 24/06/2016 Z471A53294

Dati di riepilogo per aliquota PIA e natura

L IVA lmponilmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità

[ 22.00% 409,84 90,16 Scissione lei pagamenti

Realizzato tramite trxjhc di wesentazicne :.,, 2315-2317 (versione 122)


