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DETERMINA n°37 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FAflURA n. I deI 23/02)20)7
del 10/05/2017 ALL’IMPRESA ETNAEDILCIOSTRUZIONI, PER LAVORI DI SOMMA

URGENZA AGLI IMMOBILI COMUNALI: EX ASILO, CASA
Reg. Generale n° $2 COMUNALE ED ISTITUTO SCOLASTICO. COD. CIG: Z3B1B524F5.
del 10/05/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
CHE si è dovuto intervenire con urgenza ed indifferibilità all’esecuzione di lavori di somma urgenza agli
immobili comunali: per la manutenzione ordinaria e straordinaria alla copertura dell’immobile dell’ex asilo,
in quanto si verificavano infiltrazioni d’acqua all’interno dell’edificio, e agli infissi ed avvolgibili della casa
Comunale e dell’Istituto scolastico, affidando l’esecuzione dei lavori ad un’impresa specializzata nel settore;
CHE se non si fosse proceduto a realizzare, con la massima urgenza tali lavori, si sarebbero potuti causare
sicuramente dei gravi danni al fabbricato dell’ex asilo, oltre a non potere svolgere regolarmente i lavori
d’ufficio nella casa comunale e le lezioni nell’Istituto Scolastico;

CHE l’Amministrazione Comunale ha deciso d’intervenire, invitando questo Ufficio a valutame l’urgenza ed
eventualmente di predispone gli atti necessari per far fronte alla situazione d’emergenza;
CHE l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18/04/2016 n° 50, dispone che prima dell’avvio delle procedure
d’affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuandogli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
CHE l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 18/04/2016 n° 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a €
150.000,00, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
VISTO il computo metrico ed il quadro economico redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale, dal Geom.
Sposito Antonino, Responsabile del Procedimento facente pane dell’U.T.C., per un importo complessivo di
€ 4.743.02. di cui € 1.724,04 per lavori soggetti a ribasso, € 2.313,68 incidenza manodopera inclusa nei
lavori. €92,31 oneri per la sicurezza ed €413,00 per IVA al 10%;
CHE si è reso, pertanto, necessario attivare le procedure d’urgenza, per garantire l’immobile dalle
infiltrazioni d’acqua e le persone presenti negli uffici e nelle aule;
CHE, considerata l’urgenza, è stata scelta la modalità di gara mediante cottimo fiduciario, invitando n° 5
ditte di fiducia, ai sensi dell’ all’an. 36, co. I e 2, lettera b), del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016. nonché del
vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e/o acquisizione di beni e servizi, da aggiudicarsi
con la procedura del prezzo più basso;
CHE con determina settoriale di questo Ufficio n° 8 1/241 del 06/10/2016. si è provveduto ad approvare lo
schema della lettera d’invito dei lavori di che trattasi;
CHE in data 24/10/2016 si è proceduto all’apertura delle buste per la gara di cottimo fiduciario, per
“Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria al tetto di copertura dell’ex asilo e
sistemazione delle senande ed infissi della casa comunale ed Istituto scolastico del Comune di Malvagna”,
redigendo verbale di gara, aggiudicando i lavori all’impresa Etnaedilcostmzioni s.r.l. con sede legale in Via
Luigi capuana n° 14 TRACCASTAGNI (CT), in quanto unica offerta pervenuta all’Ufficio di protocollo
entro i limiti stabiliti, con ribasso d’asta offerto del 12,00%;
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 n° 8 del 17/05/2016, nonché il Regolamento
Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°6 del 24/02/2016,
per cui è stato possibile affidare il lavoro in forma diretta;

CHE si è provveduto, con urgenza ed indifferibilità. all’esecuzione dei lavori, visto anche l’univo della
stagione invernale, intervenendo al ripristino del tetto di copertura deIl’ex asilo e alla riparazione degli infissi



ed avvolgibili della Casa comunale e dell’istituto scolastico, affidando i lavori ad un’impresa specializzata
nel settore;

VISTO il certificato di pagamento redatto da questo Ufficio per un importo complessivo, al netto dei ribasso
deL 12,00%, di €4.426,02, di cui €4.023,65 per lavori ed oneri ed €402,37 per IVA aI 22%;

VISTA la deliberazione della G.M. n° 74 del 2 1)09/2016, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge,
ad oggetto “Assegnazione somma al Responsabile dell’Area Tecnica”, con la quale veniva assegnata la
somma di € 5.000,00, all’intervento n° 20810308/I, alla voce “Spese per manutenzione straordinaria
immobili Comunali”, bilancio anno 2017 in corso di approntamento tecnico RR.PP.;

VISTA la propria determinazione n. 73/220 del 26109/2016 con la quale è stata impegnata la spesa inerente i
lavori di “ripristino di somma urgenza agli immobili comunali: per la manutenzione ordinaria e straordinaria
alla copertura dell’immobile dell’ex asilo e agli infissi ed avvolgibili della casa Comunale e dell’istituto
scolastico”, effettuati dall’impresa Etnaedilcostmzioni s.r.l. con sede legale in Via Luigi capuana n° 14
TRACCASTAGNI (CT), PI. n° 01641790702, la quale ha eseguito i lavori in argomento applicando un
ribasso d’asta di € 12,00%, mediante un compenso di €4.023,65 oltre 1VA al 10% di €402,37 per un totale
complessivo di €4.426,02;

ACCERTATO che i lavori affidati sono stati effettivamente eseguiti e completati;

CHE l’impresa Etnaedilcostruzioni s.r.l. con sede legale in Via Luigi capuana a° 14 TRACCASTAGNI
(CT), ha trasmesso a questa Amministrazione la fattura elettronica n° I del 23/02/2017, protocollo generale
n°513 deI 24/02/2017 e protocollo Ufficio Finanziario n°42 del 09/03/2017;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. INAW_53 16583 del 07/11/2016, che
risulta regolare fino al 07/03/2017, data successiva all’emissione della fattura del 23/02/2017;

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

ACCERTATA la disponibilità finanziaria all’intervento n° 20810308/1 bilancio anno 2017 in corso di
approntamento tecnico RR.PP.;

ACCERTATA l’urgenza;
VISTO l’mt. 163 del D.lgs. n.50 del 18/04/20 16;
VISTA la Legge Regionale n° 8 del 17/05/20 16
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,

DETER1IINA

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

1)-Liquidare la somma di €. 4.426,02 di cui €. 4.023.65 per lavori ed €. 402,37 per I.V.A. a titolo di saldo a
Favore dell’impresa Etnaedilcostruzioni s.r.l. con sede legale in Via Luigi Capuana n° 14
TRACCASTAGNI (CT), per aver eseguito i lavori di somma urgenza agli immobili comunali: per la
manutenzione ordinaria e straordinaria alla copertura dell’immobile dell’ex asilo e agli infissi ed avvolgibili
della casa Comunale e dell’istituto scolastico, come da Fattura elettronica n° i del 23/02/2017, protocollo
generale n° 513 del 24/02/2017, protocollo Ufficio Finanziario i? 42 deI 09/03/2017, e D.U.R.C. n.
INAIL_53 16583 del 07/11/2016, che risulta regolare fino al 07/03/2017 data successiva all’emissione della
Cattura del 23/02/2017, che allegati alla presente ne formano pane integrante e sostanziale;

2)-Dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori di che trattasi è stata impegnata con
determina n°73/220 del 26/09/2016, per l’importo complessivo di €5.000,00 all’intervento n°20810308/I,
impegno n° 778/2016 alla voce “Spese per manutenzione straordinaria agli immobili comunali”, bilancio
anno 2017 in corso di approntamento tecnico RR.PR. come da delibera di Giunta Municipale n° 74 del
21/09/2016 resa immediatamente esecutiva, ad oggetto “Assegnazione somme al Responsabile dell’Area
Tecnica”;

3)-Trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’AFéa Economico Finanziaria per i
provvedimenti di competenza; /
1)-Pubblicare la presente la presente de4u ei modi e ne/P€ii legge.-

IL R ONSABILE IJYAREA TECNICA
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COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 37/82 deI 10/05/20 17

OGGETTO: LIQUIDAZIONE
ETNAEDILCIOSTRUZIONI, PER
COMUNALI: EX ASELO, CASA
Z3B I B524F5.

FATTURA
LAVORI

COMUNALE

n. 1 dcl 23/02/2017 ALL’IMPRESA
DI SOMMA URGENZA AGLI IMMOBILI

ED ISTITUTO SCOLASTICO. COD. CIG

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

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

Parere pr guanto concerne la regolarità Tecnica

11 Respo bile dell’Area
Contabi1e_....N,W’’

/

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

Il Responsabfle

Data

Parere per guanto concerne la regolarità Contabile

E

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

DataJ
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COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Area Economico - Finanziaria & del Personale
Piazza Castello N. 8, 98030 Malvagna / Me

Telefono 0942964003/0942964176
FaX 0942 964172

area.Iinanziaria@cornuI1ema1vaunakzov.it

ragioneria@comunemalvagna.gov.it

Liquidazione fattura n.l del 23022017 all’impresa
EtnaEdilCostruzioni,per lavori di somma urgenza agli immobili

OGGETTO: comunali : ex asilo, casa comunale ed istituto scolastico.
Cod Cig Z3B 1 B524F5.

PARERI
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. 11dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’art.12 della L. R. 23/12/2000,11.30.

il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria

Visto la determina dell’ Area Tecnica n. 37/82 del 10/05/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa:

intervento: 208 10308/1 € 4.426.02 giusto impegno n. 778/2016

MALVAGNA, 10/05/2017

\\ Astsore G7.ssa Caggegi



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA’I 2

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

[

Trasmissione nr. 0001768949 verso PA
Da: ITO1 641 790702 a: UF2ERO
Formato: FPA12
Telefono: 0874-60561

I

Mittente: ETNEDILCOSTRUZIONI S.R.L
Partita VA: 1T04892060874
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA LUIGI CAPUANA,14 -95039- TRECASTAGNI IT

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

Cessionario/cornmiltenle: COMUNE Dl MALVAGNA
Identificativo fiscale ai tini VA: 1T00426710836
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: PIAZZA CASTELLO,8 -98030- MALVAGNA (ME) E
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a
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1 o
FATTURA NR. 1 DEL 23/02/2017

Importo totale documento: 4.426,02 (EUR)

L Importo da pagare: 4,02365 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc. Descrizione Valore unitario (EUR) Valore totale (EUR) Aliquota IVA
affidamento lavori urgenti
per la manutenzione
straordinaria agli immobili

1 comunali ex asilocasa 4023650000 4.023,65 1000%
comunale ed istituto
scolastico del comire di
maivagna

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
IVA lmpon./lmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità

10.00% 4.023,65 402,37 Scissione dei pagamenti

Pagamento
Pagamento completo

Modalità Importo (EUR) IRAN
Bonifico 4.023.65 1T86V0103084190000000096672

Peahnato tramite foglio di presentazioro VMgg,nhi Spri 201 52017 versione) .2.2)


