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DETERMINA n° 4^' 

del Z8 /08/2018 

Reg. Generale n° /5"̂  

del 2^ /08/2018 

"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 
PLESSO SCOLASTICO IN VIA GARIBALDI" DEL COMUNE DI 
M A L V A G N A . - CIG.-Z471A53294. - CUP:B92F1600091000L-
LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA ESECUTRICE 
INTERVENTI. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Premesso che II 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 delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso 

agevolato'"; 

Dato atto che 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 

desfinati all'istruzione scolastica; 

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Municipale n° 102 del 

29/11/2016, con la quale l'Amministrazione ha assunto un mutuo con finanziamento 

agevolato con la Cassa Depositi e Prestiti; 

Vista la determinazione settoriale n° 45/132 del 24/06/2016, con la quale, ai sensi 

dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i., è stato conferito incarico per la 

realizzazione dell'intervento progettuale denominato "Interventi di riqualifica-zione 

energetica del plesso scolastico sito in Via Garibaldi del Comune di Malvagna", 

all'Associazione Temporanea di Professionisti denominata G.E.M. - Green Energy Med, 

rappresentata dalla mandataria Logis s.r.l. Società Unipersonale, P. IVA 04907840872, i l cui 

socio unico e rappresentante legale è il Dott. Salvatore Spartà nato a Randazzo il 06/08/1964 e 

con mandanti l'Ing. Carmelo Francesco Oliva nato a Messina il 11/02/1968, C. F. L V O C M L 

68B11 F158Q; l'Ing. Francesco Caminifi nato a Messina i l 16/02/1972, C.F. C M N FNC 

72B16F158Y; 
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Richiamata integralmente la determinazione settoriale n° 14/30 del 17/02/2017, con 

la quale ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n° 50/2016, è stato approvato il progetto per la 

realizzazione degli "Interventi di riqualificazione energetica del Plesso Scolastico sito in Via 

Garibaldi, incluso gli impianti e l'involucro edilizio nel Comune di Malvagna", per l'importo 

complessivo di €. 163.600,00, di cui €. 121.433,94 per lavori, €. 8.425,33 per oneri e costì di 

sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d'asta pari ad €. 

113.008,61, oltre il totale di €. 42.166,06 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 65 del 16/06/2017, con la quale è stata 

assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma pari ad €. 163.600,00, con 

imputazione al capitolo 21050103 missione 17 programma 1 p. dei confi 2.05.99.99, per 

attivare tutte le procedure necessarie per l'avvio della gara e quant'altro necessario per la 

realizzazione dell'intervento di progettuale denominato "Interventi di riqualificazione 

energetica del Plesso scolastico sito in Via Garibaldi del Comune di Malvagna"; 

Richiamata integralmente la Determina settoriale dell'U.T.C. n° 14/30 del 

17/02/2017, con la quale ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n° 50/2016, i l medesimo progetto è 

stato debitamente approvato; 

Vista la Determinazione Settoriale dell'U.T.C. n° 57/174 del 31/07/2017, con la quale 

veniva impegnata la somma di €. 163.600,00 all'intervento 21050103/1 del bilancio di 

previsione 2017/2019, missione 17 programma I p. dei Conti 2.05.99.99., impegno n° 

626/2017, per l'esecuzione dei lavori in argomento; 

Richiamata integralmente la Determina Settoriale a contrarre dell'U.T.C. n° 84/228 

del 25/09/2017, con la quale sono stati approvati gli atti per l'espletamento della gara degli 

interventi medesimi, nonché l'indizione della stessa; 

Dato atto che con Determina Settoriale dell 'U.T.C, nonché di R.U.P., n. 10/22 del 

23/01/2018, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui all'oggetto, all'Impresa 

A L K A N T A R A COSTRUZIONI s.r.l. - con sede in Via Francavilla n° 30/A - 98039, -

TAORMINA (ME), con il ribasso del 5,818% sull'importo posto a base d'asta di €. 

113.008,61, pari ad €. 6.574,84, e pertanto per un importo netto di €. 106.433,77, oltre ad €. 

8.425,33 per oneri per la sicurezza non soggettì a ribasso, che sommano pari ad €. 114.859,10, 

oltre IVA ed imprevisti; 

Richiamato integralmente il contratto di appalto rep. n. 475 del 2018, stipulato in 

modalità elettronica e firmato digitalmente dalle parti in data 11.05.2018, debitamente 

registrato, con il quale gli interventi di riqualificazione energetica del Plesso Scolastico sito in 

Via Garibaldi, incluso gli impianti e l'involucro edilizio nel Comune di Malvagna, venivano 

definitivamente affidati all'impresa A L K A N T A R A COSTRUZIONI s.r.l. - con sede in Via 

Francavilla n° 30/A - 98039 TAORMINA (ME), con il ribasso del 5,818% sull'importo 



posto a base d'asta di €. 113.008,61, pari ad €. 6.574,84, e pertanto per un importo netto pari 

ad €. 106.433,77, oltre ad €. 8.425,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che 

sommano pari ad € 114.859,10, oltre I.V.A.; 

Visto i l verbale di consegna dei lavori redatto dalla D.L. in data 04.06.2018, 

debitamente sottoscritto dalle parti; 

Visto i l Primo SAL relativo ai lavori eseguiti a tutto i l 24.07.2018, trasmesso 

dall'Amministratore della Società Logis s.r.l., in qualità di capogruppo dell'ATP denominata 

G.E.M., acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 27.07.2018, al n. 2981; 

Vista la fattura elettronica presentata dalla ditta esecutrice degli interventi, Alkantara 

Costruzioni s.r.l., con sede in Via Francavilla, n. 30/A - Taormina, n. 8 del 30.07.2018, 

dell'importo complessivo di €. 62.700,00 di cui €. 5.700,00 per I.V.A.; 

Vista la certificazione in ordine alla regolarità Contributiva (DURC); 

Visto i l D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

Vista la determinazione del Sindaco n° 06 del 04/04/2018, con la quale è stata 

attribuita la responsabilità dell'Ufficio e del Servizio; 

Vista la L.R. n. 30/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto i l Regolamento di Contabilità; 

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 

D E T E R M I N A 

1) La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta Alkantara Costruzioni s.r.l., con sede in Via 

Francavilla, n. 30/A - Taormina, n. 8 del 30.07.2018, la fattura n 8 del 30.07.2018, 

di cui €. 57.000,00 per prestazioni ed €. 5.700,00 per I.V.A., in virtù del 1° SAL 

relativo alla realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica del Plesso 

Scolastico sito in Via Garibaldi, incluso gli impianti e l'involucro edilizio nel 

Comune di Malvagna, redatto dalla D.L.; 

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l'importo di €. 

5.700,00 dovuto alla ditta per I.V.A., verrà trattenuto e riversato direttamente 

dall'Ente all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma vigente; 

4) Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per i l pagamento della superiore 

fattura trovano adeguata copertura all'intervento 21050103/1 del bilancio di 

previsione 2017/2019, missione 17 programma 1 p. dei Conti 2.05.99.99., impegno 

n° 626/2017, 



5) Di dare atto che, su indicazione della medesima ditta, tale liquidazione dovrà 

avvenire tramite bonifico bancario presso l'istituto Credito Valtellinese, coordinate 

bancarie - IBAN: IT58D0521684160000000146086; 

6) Di trasmettere copia della presente determina al Responsabile dell'Area Finanziaria 

e del Personale, per gli adempimenti di propria competenza; 

7) Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio d eli'Ente nei modi nelle 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA xf^^lf^S del 28/08/2018 

OGGETTO :" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO 
SCOLASTICO IN VIA GARIBALDI" DEL COMUNE DI M A L V A G N A . -
CIG.- Z471A53294. - CUP:B92F1600091000 L - LIQUIDAZIONE F SAL 
IMPRESA ESECUTRICE INTERVENTI. 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

A i sensi dell'Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. n° 267/2000 

Parere per quanto concerne la regolarità Tecnica 

Il Responsabile dell'Area Tjabnica 

Data 28.08.2018. 

FAVOREVOLE 

SFAVOREVOLE 

Parere per quanto concerne la regolarità Contabile 

Il Responsabile di ontabile 

> SFAVOREVOLE 

^ FAVOREVOLE 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

OGGETTO: 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 
PLESSO SCOLASTICO IN VIA GARIBALDI DEL COMUNE DI 
M A L V A G N A . OIG - Z471A53294 - CUP B92F1600091000 L 
LIQUIDAZIONE 1° SAL IMPRESA ESECUTRICE INTERVENTI 

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. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30. 

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

Visto la determina dell' Area Tecnica n. 45/153 del 28/08/2018 ; 
Effettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa: 

intervento: 21050103/1 € 62.700.00 giusto impegno n. 2017 / 626 / 2017 

MALVAGNA, 28/08/2018 


