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DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N"78 DELOS/08/2017

REGISTRO GEN. NOI85 DEL 08/08/2017

OGGETTO: Lavori di "manutenzione dell'edificio della Scuola Elementare di Forza D'Agrò Centro".
- LIQUIDAZIONE COMPETENZE ART.92 DEL D. LGS 163/2006 Arch. Stracuzzi Sebastiano-

-Codice CUP I74Hr5000270002 -Codice CIG Z8F0A9DE0f,

Premesso:

-Che con deliberazione di G.M. n.28 del 0210412015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di "manutenzione dell'edificio della Scuola Elementare di Forza D'Agrò

centro", dell'importo complessivo di €.140.s71,07 di cui €.78.368,11 per lavori a base d'asta olfe ad

e.2.056,20 per costi per la sicurezza, C.26.997,64 incidenza manodopera ed €.33.449'12 per somme a

disposizione dell'Amministrazione.

-Dato atto che con Delibera di G.C. n"28 del02l}4l20l5 è stata impegnata la somma di €.7.043,55 a carico

del bilancio Comunale quale cofinanziamento del 5olo;

-Che con nota prot. n.2490 del O8lO6t2Ol5 dell'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della Formazione

Professionale il progetto risulta inserito nel piano annuale 2015, predisposto dallo stesso Assessorato ai sensi

del D.L. 104/2013 per l'importo complessivo di €.133.827,52

-Vista la determina a contrarre no65 del22ll0l20l5 con cui questo Ente ha indetto cottimo fiduciario ai sensi

dell'art.l25 comma 8, del D.Lgs'16312006. nel testo recepito della L.R. n"l2 del 12 Luglio 20ll della

regione Siciliana e s.m.i. da espletarsi con il massimo ribasso percentuale, stabilendo di invitare almeno 5

ditte ed approvata lo schema lettera invito;

-Che a seguito dell'espletamento della gara di appalto dei lavori, con determina dirigenziale n.26 del

1310412016, sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta COMATEC s.r.l.s. con sede in

Via L. Pirandelto no l0 Frazione Scifi - Forza D'Agrò (ME), P.IVA 033 16370836;

-Visto il contratto di appalto dei lavori, rep. n.541 del2410512016, di cui I'importo contrattuale risulta essere

di €.103.072,52 al netto del ribasso del 5,55olo e comprensivo di €.2.056,20 per costi per la sicurezza,

e.26.997,64 incidenza manodopera.

-Visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data I 3.06.2016;

-Vista l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed atti di contabilità Finale con delibera di

Giunta Comunale n"7 4 del 09 /05 l20l 7 ;

-Vista il Decreto Sindacale n.5 bis del 3110312015 di nomina del R.U.P. nella persona dell'Arch. Stracuzzi

Sebastiano, dipendente di ruolo del Comune di Forza D'Agrò, perilavori dicui all'oggetto;

-Considerato che occorre liquidare le competenze art.92 del D.Lgs 16312006 al RUP Arch. Sebastiano

Stracuzzi.

-Vista la ricevuta emessa dall'Arch. Stracuzzi Sebastiano in qualità di RUP per i lavori di manutenzione

dell,edificio della Scuola Elementare di Forza D'Agrò Centro per I'importo totale di €.2.148,44;



-Dato Atto che occorre procedere alle competenze spettanti al RUP Arch. Sebastiano Stracuzzi dipendente

di Ruolo presso I'U.T.C. di Forza D'Agrò;

-Visto il Decreto Sindacale n.3 del 19.01.2016 con il quale è stato attribuito l'incarico di responsabile

dell'Area Territorio ed Ambiente all'Arch. Stracuzzi Sebastianol

vtsro il DPR 20712010;
VISTA la L.R l21201 1:

VISTA il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA

LIQUIDARE al RUP Arch. Sebastiano Stracuzzi le competenze art.92 del D. Lgs.l6312006 per l'importo

complessivo di €.2.148,44, relativa ai lavori di manutenzione dell'edificio della Scuola Elementare di Forza

D'Aprò Centro. come segue:

o Liquidare e pagare la somma di e.2.1§,,44 al RUP Arch. Sebastiano Stracuzzi, per competenze arl'.92 del

D.Lgs 163/2006, con la seguente modaliG:

o BONIFICO BANCARIO con accredito sul c/c Banca Unicredit;

. Codice IBAN: IT 24 X0200 88253 0000 300412021;

DARE ATTO CHE:
o La somma di e.2,041,02 trova copertura finanziaria di cui al D.L. n'104 del l2l\ql20l3 di cui al piano

amuale n 2015, quale Ente beneficiario ai sensi dell'art.2, comma 4 del MEF di concerto con il MIUR

sottoscritto il 2310112015,(programma mutui BEI);
o La somma di €.107,42 quale quota spettante all'Ente importo cofinanziato al5o/o:,

TRASMETTf,RE il presente provrredimento all'Ufiicio Ragioneria per i relativi adempimenti, all'Albo

pretorio online per la dovuta pubblicazione.

Forza d'Agrò lì ?
IL RESPON E DELL'AREA TECNICA
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OGGETTO: Lavori di "manutenzione dell'edilicio della Scuola Elementare di Forza D'Agrò Centro",
- LIQUIDAZIONE COMPETENZE ART.92 DEL D. LGS 163/2006 Arch. Stracuzzi S.-.

-Codice CUP I74H15000270002 -Codice CIG Z8F0A9DE0E

VISTO DI REGOLARITA , CONTABILE ATTESTANTE LA TURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 816190 n" 142 recepito dall'art. l, lettera i) della L. R. I l/12l1991 n"
48, si appone il visto di regolarità contabile clìe attesta la coPertura finanziaria di
€.2.041,02 quota linanziamento Mutui BEI ed €.107,42 quota 50% a carico dell'Ente al

Imp. del bilancio comunale.

Forzad'Agrò, rì 98- 0&-2O.LT
IL DIRETRE DELL'AREA FINANZIARIA
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