
DETERMINA no 100 
del 0611112017 

Reg. Generale no 266 
del 06111/2017 

PREMESSO: 

COMUNE DI MAL V AGNA 
(CITTA' METROPOUTAl"JA DI MESSINA) 

AREA TECNICA 
Cod. ii se. R7000230836 l'an,!. V .A. 00426 710836 

Td. 0942 964003 Fax 0942 964172 
arca. tecnica @comunemal va!!na. go v .i t 

\VWW .comuncmal vagna.gov .ir 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE all'IMPRESA CAT ELETTRONICA DI 
CAPITANELLO SALVATORE, FATTURA n. 16 del 20/09/2017. PER 
INTERVENTI TECNICI SULLA RETE DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE, PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI 
TEMPORANEA EMERGENZA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI 
LAMPADE E SISTEMAZIONE DI QUALCHE FONTE LUMINOSA NEL 
CENTRO URBANO DI MAL V AGNA. 
C.LG. : Z4C1F511A4 

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 llluminazione, consistenti nel ripristino della luminosità notturna nel 
Centro Urbano e vie limitrofe, considerato che l'insufficiente luminosità notturna causava disagi alla 
cittadinanza compromettendo l'incolumità dei pubblici cittadini; 

CHE per evitare qualsiasi rischio ed inconveniente, si sono eseguiti i seguenti lavori: sostituzione delle 
sorgenti luminose di medesima tipologia e potenza di quelli esistenti, sostituzione di sorgenti luminose con 
lampade a LED di elevata manifattura e medesima potenza luminosa, riparazione completa di proiettori 
danneggiati, pulizia di alcuni vetri e dei corpi illuminanti particolarmente sporchi, nel centro abitato e vie 
secondarie, permettendo così una sufficiente illuminazione delle strade del territorio Comunale, per la 
salvaguardia, l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini; 

TUNUTO conto della perizia, il quadro economico, ecc .. redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, dal Geom. 
Sposito Antonino, facente parte dell'U.T.C., in data 03/07/2017, per un importo complessivo di € 3.269,60 di 
cui € 2.557,98 per lavori soggetti a ribasso, € 122,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 589,60 
per IV A 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 individuare 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 CAT ELETTRONICA di Capitanello Salvatore con sede in Moio 
Alcantara (ME), Via Roma no 44, ha manifestato la propria disponibilità alla pronta esecuzione dei lavori 
evidenziati nella perizia del 03/07/2017, applicando un ribasso del 7,865% sui lavori a base d'asta; 

VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19/04/2016 con il D.lgs.n°50 del 
15/04/2016 e recepito dalla Regione Siciliana con Legge no 8 dell7/05/2016 e le successive modifiche con 
D.lgs. n. 56 del 19/04/2017; 

VISTI il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale no 6 del 24/02/2016; 

CHE con delibera di GiuntaMnnicipale no 66 de/16/06/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata assegnata al 
Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa complessiva di € 4.000,00 all'intervento no 2082030211 bilancio 
2017 approvato, alla voce "Impianti pubblica illuminazione", per far fronte alla sostituzione delle sorgenti 
luminose e revisione dell'impianto di pubblica illuminazione; 



CHE con determina settoriale no 44/133 dell'll/07/2017 è stata impegnata la somma di € 4.000,00 
all'intervento n° 20820302/1 bilancio 2017 approvato, giusto impegno di spesa assunto dal Responsabile 
dell'Area Economico Finanziaria del 13/07/2017 no 2017/532; 

CHE nell'esercizio della facoltà del Nuovo Codice dei contratti pubblici, in cui all'art.36, lettera a) secondo 
comma, del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 40.000,00 si è 
proceduto all'affidamento diretto adeguatamente motivato a favore di una impresa in possesso di idonei 
requisiti, e che la stessa ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire la fornitura ad un prezzo 
economicamente conveniente per l'Amministrazione; 

CHE con Determina Settoriale n° 46/138 del 14/07/2017, sono stati affidati alla Ditta CAT ELETTRONICA 
di Capitanello Salvatore con sede in Via Roma n. 44, 98030 MOIO ALCANTARA (ME), cod. fisc. 
CPTSVT72T12L042I part. I.V.A. 02036730832, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori 
urgenti di: sostituzione delle sorgenti luminose di medesima tipologia e potenza di quelli esistenti, 
sostituzione di sorgenti luminose con lampade a LED di elevata manifattura e medesima potenza luminosa, 
riparazione completa di proiettori danneggiati, pulizia di alcuni vetri e dei corpi illuminanti particolarmente 
sporchi nel centro abitato e vie secondarie, che permettono una sufficiente illuminazione delle strade del 
territorio Comunale, offrendo un ribasso d'asta del 7,865%, mediante un compenso complessivo di € 
2999,66, di cui € 2.336,71 per lavori al netto del ribasso, € 122,02 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso ed € 540,92 per IV A al22%; · 

ACCERTATO che i lavori affidati sono stati effettivamente eseguiti, giusto certificato di pagamento no l, 
della prima ed ultima rata, del 15/09/2017; 

VISTO il certificato di pagamento no l, per il pagamento della l" ed ultima rata, del15/09/2017, per un 
importo complessivo di € 2.999,65 di cui €. 2.458,73 per lavori al netto del ribasso ed oneri di sicurezza 
inclusi ed €. 540,92 per I.V.A. 22%; 

CHE la Ditta CAT ELETTRONICA di Capitanello Salvatore con sede in Via Roma n. 44, 98030 MOIO 
ALCANTARA (ME), ha trasmesso a questa Amministrazione la fattura elettronica n. 16 del 20/09/2017, 
protocollo generale n. 2783 del 20/10/2017 e prot. Rag. no 256 del 02/11/2017; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. 1NPS_8200750 del 13/10/2017, che 
risulta regolare fino al 10/02/2017; 

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

VISTO Io 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: 

l. Liquidare la somma di €. 2.999,65 di cui €. 2.458,73 per lavori al netto del ribasso ed oneri di sicurezza 
inclusi ed €. 540,92 per I.V.A. 22%, a titolo di saldo a favore della Ditta CAT ELETTRONICA di 
Capitanello Salvatore con sede in Via Roma n. 44, 98030 MOIO ALCANTARA (ME), cod. fisc. 
CPTSVT72T12L042I part. I.V.A. 02036730832, la quale ha eseguito i lavori di sostituzione delle 
sorgenti luminose di medesima tipologia e potenza di quelli esistenti, sostituzione di sorgenti luminose 
con lampade a LED di elevata manifattura e medesima potenza luminosa, riparazione completa di 
proiettori danneggiati, pulizia di alcuni vetri e dei corpi illuminanti particolarmente sporchi nel centro 
abitato e vie secondarie, in modo da permettere una sufficiente illuminazione delle strade del territorio 
Comunale, considerato che l'insufficiente luminosità notturna causava disagi alla cittadinanza 
compromettendo I'incolumità dei pubblici cittadini del Comune di Malvagna, offrendo un ribasso d'asta 
del 7,865%, mediante un compenso complessivo di € 2999,66, di cui € 2.336,71 per lavori al netto del 
ribasso, € 122,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 540,92 per IV A al 22% giusta 
Fattura elettronica no 16 del20/09/2017, protocollo generale n. 2783 del 20110/2017 e prot. Rag. no 256 
del 02/11/2017, e D.U.R.C. n. INPS_8200750 del 13/10/2017, che risulta regolare fino all0/02/2017, 
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, di € 2.999,65, è disponibile 
all'intervento no 20820302/1 bilancio 2017 alla voce "Impianti pubblica illuminazione" impegno no 
532/2017 

3. Trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell'Area Econo ·co Finanziaria per i 
provvedimenti di competenza; 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA no 100/266 del 0611112017 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE all'IMPRESA CAT ELETTRONICA DI CAPITANELLO 
SALVATORE, FATTURA n. 16 del 20109/2017. PER INTERVENTI TECNICI SULLA RETE DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE, PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI TEMPORANEA 
EMERGENZA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE E SISTEMAZIONE DI QUALCHE 
FONTE LUMINOSA NEL CENTRO URBANO DI MAL V AGNA. 
C.I.G. : Z4C1F511A4 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE 

Ai sensi dell'Art. 147 Bis, connna l, del D.lgs. no 267/2000 

~FAVOREVOLE 

D SFAVOREVOLE 

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile 

Data _0_6_N_O_V _20_1_7 _ 

,rf{ FAVOREVOLE 

D SFAVOREVOLE 



Comune di 
Malvagna 

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

98030 Malvagna l Me 
Telefono 0942964003/0942964176 

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

l LIQUIDAZ. ALL'IMPRESA CAT ELETTRONICA DI CAPITANELLO 
OGGETTO: SALVATORE, FATTURA N. 16 DEL 20/09/2017. ETC. 

PARERI 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art 55 conuna 5, 
della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto la determina dell'Area Tecnica n. 100/266 del. 06/11/2017. 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

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

l. capitolo n. 20820302/1 "IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE " 

Giusto imp. N. 2017/532/2017 per € 2.999,65. 

Malvagna li 06/11/2017 



SOGGE'TTO EMITTE'NTE: TERZO 

Mittente: C.A. T. ELETTRONICA DI CAPITANELLO 
SALVATORE 
Partita IVA: IT02036730832 
Codice fiscale: CPTSVT72T12L042L 
Regime fiscale: Ordinario 

Trasmissione nr. ALB1145078 verso PA 
Da: IT04030410288 a: UF2ERO 
Formato: FPA 12 

Cessionario/committente: Comune di Malvagna 
Codice Fiscale: 87000230836 
Sede: PIAZZA CASTELL0,8- 98030- MALVAGNA (ME) IT 

Sede: VIA ROMA.44- 98030- MOIO ALCANTARA (ME) IT 
Recapiti: 

còC)l Lolk r t.t 1 / 

f"G\ ~ 2t85 Dk~ (_e/lo i { Telefono: 0942963164 
E-mail: capitanello6@ interfree. i t 

Terzo intermediario soggetto emittente: 
Identificativo fiscale ai fini IV A: IT02046570426 

r(U)~ ·(~ Q s( l'lkP oz/\l k! 
FATTURA NR. 16 DEL 20/09/2017 

Importo totale documento: 2.999,65 (EUR) 
Importo da pagare: 2.458,73 (EUR) 
Causale: VOSTRO DARE PER VENDITA E SOSTITUZIONE DI LAMPADE E SISTEMAZIONE DI QUALCHE FONTE LUMINOSA. 

Riassunto dettac li fattura 

Dettaglio doc. Descrizione Quantità Unità misura 
Valore unitario Valore totale 

Aliquota IVA 
(EUR) (EUR) 

VENDITA E 
SOSTITUZIONE 
DI LAMPADE E 

1 SISTEMAZIONE 1.00 N. 2458,730000 2.458,73 22,00% 
DI QUALCHE 
FONTE 
LUMINOSA. 

Dati di riepilogo per ali< uota IVA e natura 
IVA lmpon./lmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità Rif. normativa 

ART. 17 TER - DPR 
22.0Q%, 2.458,73 540,92 Scissione dai pagamenti 633/72 - SPLIT 

PAYMENT 

Pagamento 
Pa amento completo 

Modalità Importo (EUR) Beneficiario IBAN 

?.458,73 CAPITANELLO SALVATORE IT8010306982770022222120159 



owt\D[1 
IHITUTO WaiOf·IALEPER UISSI(.URAZIOtiE 
CONTI:() (;Li INF0RTUN! SlJL LAVORO 

Dure On Line 

Numero Protocollo INPS_8200750 Data richiesta 13/10/2017 Scadenza validità 

Denominazione/ragione sociale SALVATORE CAPITANELLO 

Codice fiscale CPTSVT72T12L042L 

Sede legale VIA l TRAVERSA VIA NUOVA 10 MALVAGNA ME 98030 

10/02/2018 

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

I.N.P.S. 

I.N.A.I.L.- Non iscritto 

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