
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
PROVINCIA D! MESSINA

Ufficio Tecnico Comunale

P.zza Giovanni XXIII0 n.l cap. 98030
C.F.80004440832 P.I.00514760834

TeLDir, 0942/721723 fox.0942-721015-

1 DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO INT. N°79 DEL 08/08/2017

i REGISTRO GEN. N°188 DEL 08/08/2017

O'GGETTO: CONVENZIONE N.13889 DEL 11.06.2013 - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN
SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA
VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
SITO IN VIA ALGIDE DE GASPERI NEL COMUNE DI FORZA D'AGRO5 (ME) - IMPORTO € 131.000,00

i INTERVENTO N. 03210SIC164 - CIG:6235786D62 - CUP: I76E12000340001
; -Liquidazione secondo acconto II S.A.L.
1 -Ditta NUOVAEDIL di RIZZO Giuseppe

II Responsabile dell'Area Tecnica

! -Visto il contratto di appalto rep.7426 del 06/08/2015, di appalto dei lavori finalizzati alla messa in
sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi,
anche non strutturali, dell'edificio scolastico sito in via Alcide de Gasperi nel comune di Forza

! D'Agro, per l'importo al netto del ribasso di € 71.956,75, di cui oneri sicurezza €.2.765,44 non
soggetto a ribasso e costo del personale €.24.453,53 non soggetto a ribasso oltre IVA;

.Vista la Fattura elettronica n.4/PA del 07/03/2017, dell'importo di €.68.405,14 di cui €.56.069,79
^per lavori relativi al II SAL dei lavori eseguiti a tutto il 03/03/2017, ed €.12.335,35 per IVA del
'22%, presentata della ditta esecutrice dei lavori NUOVAEDIL di Rizzo Giuseppe, con sede in
; Saponara (ME) Via Roma n°6;
.-Visto che:

• con determina dirigenziale settore tecnico n°33 del 20/05/2016 è stato liquidato il I SAL
i all'Impresa NUAVEDIL per un importo totale di €.49.223,74 di cui €.40.347,33 per lavori ed
\1 per IVA al 22%;

• con determina dirigenziale settore tecnico n°41 del 27/04/2017 è stato liquidato l'acconto per il
: II SAL all'Impresa NUAVEDIL per un importo totale di €.43.920,00 di cui €.36.000,00 per
i lavori ed €.7.920,00 per IVA al 22%;
•-Visto il documento di regolarità contabile (DURC);
-Considerato doversi procedere alla liquidazione del secondo acconto per il II S.A.L. dei lavori
eseguiti a tutto il 03/03/2017;
-Constatata la disponibilità economica per complessivi €.15.860,00 di cui €.13.000,00 per lavori
ed €.2.860,00 per IVA al 22%;
'-Visto il provvedimento Sindacale n 03 del 19/01/2016 con le quali sono state attribuite le funzioni
dirigenziali di cui all'art. 51 Legge n ° 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.
-Visto il regolamento di contabilità comunale;
-VISTI i D.L. n. 50/2016 e s.m.i., il DPR n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
-VISTA la legge n.l36/2010;
-VISTA la L.R.n. 16/2011;



-Viste le vigenti disposizioni di leggi in materia di Lavori Pubblici;

DETERMINA

1) Di liquidare:
- La somma di €.15.860,00 di cui alla fattura elettronica n.4/PA del 07/03/2017, relativa al 2°
acconto del II S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 03/03/2017, per i lavori finalizzati alla messa in
sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi,
anche non strutturali, dell'edifìcio scolastico sito in via Alcide de Gasperi nel comune di Forza
D'Agro, alla dittaNUOYAEDIL di Rizzo Giuseppe, con sede in Saponara (ME) Via Roma n°6;
-Dare atto che l'IVA ai sensi dell'arti dell'atto di concessione n.2/323b del 11.03.2013 è a valere
sul fondo speciale IVA istituito dalla regione Siciliana, e pertanto la somma di €.2.860,00 quale
IVA di cui alla Fattura elettronica n.4/PA del 07/03/2017, all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art.
17 ter del D.P.R. n.633/1972 introdotto dall'arti comma 629 lettera b della Legge n.190 del
23.12.2014, sarà versata quando sarà accreditata dalla Regione Siciliana;
2)Demandare l'Ufficio di Ragioneria di predisporre i relativi mandati di pagamento;

Lì 08/08/2017

II Responsabile dell'Area Tecnica
(Arem Sebastiano Steacuazi)



OGGETTO: CONVENZIONE N.13889 DEL 11.06.2013 - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN
SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA
VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
SITO IN VIA ALGIDE DE GASPERI NEL COMUNE DI FORZA D'AGRO' (ME) - IMPORTO € 131.000,00

INTERVENTO N. 03210SIC164 - C1G:6235786D62 - CUP: I76E12000340001
-Liquidazione secondo acconto II S.A.L.
-Ditta NUOVAEDIL di RIZZO Giuseppe

VISTO DI REGOLARITÀ'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'alt. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'are. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n°
48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di
€.15.860,00 CONVENZIONE N.13889 DEL 11.06.2013 , al Imp.

del bilancio comunale.

Forza d'Agro, lì
— «-•• ta n

'DELL'AREA FINANZIARIA


