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OGGETTO: LIQUIDAZIONE all’impresa LA SUDIMPIANTI di Ardiri
DETERMINA -° 1g Filippo, FATTURA n. 1_18 deI 10/01/2018. PER LAVORI URGENTI DI

deI 31/01/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA EX DISCARICA
COMUNALE, CONSISTENTI NELLA RICOLLOCAZIONE DI N. 2

Re Generale n° 34 POMPE SOMMERSE PER LA RACCOLTA DEL PERCOLATO.

del 31/01/2018 C.I.G. ZE420378F9

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
CHE si è dovuto provvedere, con urgenza ed indifferibilità, all’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria, presso la ex discarica dei RR.SS.UU. del Comune di Malvagna, consistenti nella ricollocazione
di due pompe sommerse per la raccolta percolato, in quanto in data 26/09/2017 si è verificato il furto delle
stesse, ubicate nei pozzetti di raccolta percolato, oltre al furto parziale e danneggiamento dei cavi, ciò ha
comportato di intervenire con estrema urgenza affinché si evitasse inquinamento ambientale e rischio per
l’igiene e la salute pubblica, affidando i lavori ad un’impresa specializzata nel settore;

CHE in data 26/09/2017 alle ore 11,30 il sottoscritto Geom. Puglisi Giuseppe Angelo Responsabile dell’Area
Tecnica di questo Ente, si è recato presso la Stazione Carabinieri di Malvagna ed avanti al Maresciallo
Maggiore Vivoli Giovanni, ha denunciato il furto di due pompe idrauliche immerse nei vasconi di raccolta
percolato, oltre al danneggiamento dei cavi collegati alle pompe;

CHE per evitare qualsiasi rischio ed inconveniente, sono stati eseguiti i lavori di: ricollocazione di n° 2
pompe sommerse per la raccolta del percolato, la riparazione, tramite giuntura delle tubature, cavidotti e cavi
elettrici;

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 05/10/2017 relativamente alla “Manutenzione
straordinaria per la collocazione di n° 2 pompe sommerse per la raccolta del percolato nell’ex discadca
Comunale e riparazione tramite giunture del tubo d’innesco, cavidotto e cavo elettrico”, per un importo
complessivo di € 1.775,62 IVA compresa, così suddivisi: € 1.614,20 per lavori, € 50,90 oneri per la
sicurezza, € 1.563,30 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 161,42 per IVA al 10%, approvata in
pari data dal sottoscritto;

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 “La Sudimpianti di Ardiri Filippo”, che si occupa, tra l’altro, di
impianti elettrici ed ha sede in Via Venti Settembre n° 73, 98068 San Piero Patti (ME), si è dichiarata
disponibile ad eseguire i lavori di “Manutenzione straordinaria per la collocazione di n° 2 pompe sommerse
per la raccolta del percolato nell’ex discarica Comunale e riparazione tramite giunture del tubo d’innesco,
cavidotto e cavo elettrico” come da computo metrico redatto daIl’U.T.C., offrendo un ribasso d’asta del
7,50%, sull’importo di € 1.563,30, e quindi eseguendo tutti i lavori, compreso il materiale, per un importo
complessivo di € 1.646,65 di cui € 1.496,95 per lavori al netto del ribasso ed € 149,70 per IVA al 10%

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 e le successive modifiche con
D.Igs. n. 56 del 19/04/2017;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n°6 del 24/02/20 16;



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 1810412016, trattandosi di lavori 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° 92)247 deI 12110/2017, sono stati affidati, ai sensi deIl’art. 36, Co. I e 2,
lettera a), del d.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e del suo decreto correttivo art. 25 deI D.Igs. n° 56 del 19/04/2017,
nonché del vigente Regolamento Comunale, all’Impresa “La Sudimpiand di Arditi Filippo”, Che ha sede
in Via Venti Settembre n° 73, 98068 San Piero Patti (ME), PI.- 01774720831, l’esecuzione dei lavori
urgenti di: “Manutenzione straordinaria per la collocazione di n° 2 pompe sommerse per la raccolta del
percolato nell’ex discarica Comunale e riparazione tramite giunture del tubo d’innesco, cavidotto e cavo
elettrico” , offrendo un ribasso d’asta del 7,50%, pari ad € 117,25, per un importo netto contrattuale di €
1.446,05 oltre IVA pari ad € 149,70 ed oneri per la sicurezza pari ad € 50,90, pertanto per un importo
complessivo di € 1.646,65;

ACCERTATO che i lavori affidati sono stati effettivamente eseguiti, giusto certificato di pagamento n° I.
della prima ed ultima rata, deI 13/11/2017;

VISTO il certificato di pagamento n° I, per il pagamento della V ed ultima rata, del 13/11/2017, per un
importo complessivo a consuntivo di € 1.634,19 di cui €. 1.485,63 per lavori al netto del ribasso ed oneri di
sicurezza inclusi ed €. 148,56 per I.V.A. 10%;

CHE la Ditta “La Sudimpianti di Ardiri Filippo”, con sede in Via Venti Settembre n° 73, 98068 San Piero
Patti (ME), PI.- 01774720831, ha trasmesso a questa Amministrazione la fattura elettronica n. 1_18 del
10/01/2018, protocollo generale n. 172 dell’I 1/01/2018 e prot. Rag. n°28 del 25/01/2018;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) n. NPS_89401 17 del 15/12/2017, che
risulta regolare fino al 14/04/2018;

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

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

1. Liquidare la somma di €. 1.634,19 di cui €. 1.485,63 per lavori a consuntivo, al netto del ribasso ed oneri
di sicurezza inclusi ed €. 148,56 per I.V.A. 10%, a titolo di saldo a favore della Ditta “La Sudimpianti
di Arditi Filippo”, che ha sede in Via Venti Settembre n° 73, 98068 San Piero Patti (ME), P.I.
01774720831, per l’esecuzione dei lavori urgenti di: “Manutenzione straordinaria per la collocazione di
n° 2 pompe sommerse per la raccolta del percolato nell’ex discarica Comunale e riparazione tramite
giunture del tubo d’innesco, cavidotto e cavo elettrico” , offrendo un ribasso d’asta deI 7,50%, pari ad €
117,25, per un importo netto contrattuale di € 1.446,05 oltre IVA pari ad € 149,70 ed oneri per la
sicurezza pari ad €50,90, pertanto per un importo complessivo di € 1.646,65 giusta Fattura elettronica n°
1_l8 del 10/01/2018, protocollo generale n. 172 dell’ 11/01/2018 e prot. Rag. n° 28 del 25/01)2018, e
D.U.R.C. n. INPS_8940l 17 del 15/12/2017, che risulta regolare fino al 14/04/2018. 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, di € 1.634,19, è disponibile
all’intervento n° 20950 103/1 alla voce “Manutenzione straordinaria discarica” impegno n° 262/2017
per €. 1.125,00 e imp. n°770 per €. 509,19.

3. Trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per i
provvedimenti di competenza;

4. Pubblicare la presente la presente



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 18/34 del 3 1/01/2018

OGGETTO: LIQUIDAZEONE all’impresa LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo, FATTURA n.
1_18 dcl 10/01/2018. PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA EX
DISCARICA COMUNALE, CONSISTENTI NELLA RICOLLOCAZIONE DI N. 2 POMPE SOMMERSE
PER LA RACCOLTA DEL PERCOLATO.
C.I.G. ZE420378F9

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi deII’Art. 147 Bis, comma 1, del D.lgs. no 267/2000

Parere per guanto concerne la regolarità Tecnica

Data

SFAVOREVOLE

o SFAVOREVOLE

Parere per guanto concerne la reEolarità Contabile

FAVOREVOLE

o SFAVOREVOLE

fl4
Il Respons4bile d11’4ha Tecnica

;‘.tL1

Data 31



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPAI2

Fattura elettronica (ver. FPA 12) - Visualizzazione Maggioii SPA file:///C:/USERS/CARMEL— I /APPDATAJLOCAL/TEMP/_GDC

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Mittente: LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo
Partita VA: lT01fl4720831
Cadice fiscale: RDRFPP65S17IO86U
Regime fiscale: Ordinario
Sede: V’a XX Settembre, 73- 98068- San Piero Patti (ME) IT
Recapiti:
Telefono: 0941660265
E-mail: lasudimpianh@tiscali.it

Terzo intermediario soggetto emittente:
dentificativo fiscale ai tini IVA: ITOI 879020517

[

Trasmissione nr. 0003844967 verso PA
Da: 1T01879020517 a: UFZERO
Formato: FPAI2

Cessionariolcommittente: Comune di Malvagna -

Uff_eFatturaPA
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: Piana Castello, 8 - 96030 - Malvagna (ME) IT

o 1 ;
rUDI

Riassunto dettagli fattura
. ValoreDettaglio

Cod. articolo Descrizione Quantità Unità misura unitario Valore totale
Aliquota IVA

uOC. (EUR)
VS. DARE X
LAVORI
URGENTI Dl
MS. PER LA
COLLOCAZION
E Dl N. 02
POMPE
SOMMERSE
PER LA
RACCOLTA
DEL

Codice fornitore PERGOLATO
M.S.1 NELL’EX 1.00000000 AC 1485,630000 1.485,63 10,00%

MALVAGNA DISCARICA
COMUNALE E
RI PA RAZIONE
TRAMITE
GIUNTURE
DELLE
TUBATURE,
CAVIDOTTO E
FILO
CON DUHO R I.
C.I.G.
ZE420378F9

Dati di rIepIlogo per alIquota IVA e natura
IVA ImponJlmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità Ri. normativo

Scissione dei pagamenti
10.00% 1.485,63 148,56 Scissione dei pagamenU ad. 17 TER DPR 633/72

e successive modifiche

Pagamento
Pagamento completo

Modalità Importo (EUR) entro il Istituto IBAN Cod. pag.

Bonifico 1.485,63 10/01/2018 MEDIOLANUM
1T79JD3O623421000

GB

- I ilC.oc zqo

[

3 9.,

I?

7gt

k’ I
FATTURA NR. FATTPA 1_18 DEL 1010112018

Importo totale documento: 1.63419 (EUR)
Importo da pagare entro il 1010112018: 1.485,63 (EUR) i

Reahnato tramite foglia di presentazione OMaggioli Spa 2015-2017 (versione 1.22)



COMUNE DI MALVAGNA I
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA I I Ufficio Tecnico.

IMPRESA APPALTATRICE: “La Sudimpianti di Ardiri Filippo”, Via Venti Settembre ri° 73,1
98068 San Piero Patti (ME), P.l.- 01774720831, I

Il Responsabile del Procedimento

Vista la determina sefforiale nb92/247 deI 12/1 0/201 7, con la quale
vennero affidati alla predetta Impresa, l’esecuzione dei suindicati
lavori per l’aggiudicata somma al netto del ribasso di €.1.646,65 di
cui, € 1.446,05 per lavori al netto, € 50,90 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, ed € 14970 a disposizione dell’
Amministrazione (IVA).

Visto lo Stato Finale dei lavori del 07/11/2017

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l’ammontare dei lavori
eseguiti e delle spese fatte ascende al netto ad euro

€ 1.485,63 cioè:

________________ ______________

Per lavori al netto del ribasso € 1.435,12

________________

Per materiali giacenti in cantiere €

per lavori in economia €

Per ritenute di garanzia €

Sommano €

oneri di sicurezza €

Sommano €

Da cui detraendo €

La ritenuta del 05% per

infortuni su € €

L’ammontare dei certificati precedenti €

Totale deduzioni €

Credito dell’impresa

1.485,63 1.485,63

0,00
0.00
0,00 0,00

per S.A.L. in € 1.485,63
i.V.A. 148,56

Totale importo 1.634,19

CERTIFICA

che si può pagare all’ Impresa la rata di € 1.485,63 (diconsi euro
millequattrocentoottantacinqu&63 oltre l.V.A.

OGGETTO: LAVORI URGENTi Dl MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA EX DISCARICA COMUNALE, CONSISTENTi NELLA
RICOLLOcAzIONE Dl N. 2 POMPE SOMMERSE PER LA RACCOLTA DEL PERCOLATO.
C.l.G. ZE420378F9

CERTIFICATI

ICERTIFJCATO N° 1 per il pagamento della I” ed ultima rata € 1.485,63

I.
Vista la Perizia di stima del 05/10/2017

1.435,12

50,51

L’impresa risulta regolare nei confronti dell’INPS giusto DURC N. 8940117 con validità fino al 14/04/201 8;

Malvagna lì 13/11/2017

La Direzione dei lavori

(Geom. Sposito Antonino)

dimento

pe Angelo)
/



e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

Oggetto : Liquidazione fattura n. 1_is del 19/01/2018 alla ditta “La Sudimpianti Di Ardiri
Filippo’ lavori manutenzione discarica.etc.

CIG. Z781B56862
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. A. 11
dicembre 1991, n. 48 e modificato dall’arI. 12 della L. A. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area tecnica n. 18/34 del 31/01/2018.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 1.634,19.
impegno di spesa:

1. 2017/262/2017 Al Titolo 20950103/1 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA E
RACCOLTA PERCOLATO”.€ 1.125,00.

2. 2016/770/2017 AI Titolo 20950103/1 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISCARICA E
RACCOLTA PERCOLATO”.€ 509,19.

Malvagna li 31/01/2018

: Il ResUe
$epiconom ca in ZI ra

SV) SaIv tore ollica


