
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA

P.zza Giovanni XXIII0 n. I cap. 98030 - C.F. SOQ04440S32 P.I.00514760834 Tei. 0942/721016 fòx.0942-721015-

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°55 DEL 22-09-2015

REGISTRO . GEN. N°

IL DIRETTORE AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE servizio di Illumuiazione artistica Santo Natale 2014

DITTA: Idealux s.a.s. di Manera e C.

CIG: ZF5122957D

VISTA la Determina Dirigenziale n° 146 del 09-12-2014 per il servizio di illuminazione artistica
del Santo Natale 2014.
VISTA la fattura n° 04 del 09/01/2015 assunta al protocollo di questo ente al n° 127 del 12-01-2015
di importo pari ad € 3.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 3.660,00
DATO ATTO della regolare esecuzione del sei-vizio.
VISTO il DURC da cui risulta che la ditta in oggetto è regolare nei confronti di INPS e INAIL fino
al 28-10-2015
VISTA la dichiarazione sul conto dedicato ai sensi dell'art 3 della L136/2010 datata 09/01/2015;
CONSIDERATO doversi provvedere alla liquidazione dei lavori in oggetto;
VISTO il provvedimento Sindacale n 12 del 24.08.2014 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;
VISTA la L.R 12/2011 e s.m. ed i.
VISTA la L. 163/2006 e s.m. ed i.
VISTA il DPR 207/2010 e s.m. ed i.

DETERMINA

LIQUIDARE la fattura n° 4/2015, per l'importo di € 3.000,00 alla ditta IDEALUX S.A.S DI
MANERA E C con sede in c.da Castello 104 CastelPUmberto (ME) PIVA 02999110832, sul cc
dedicato come allegato
VERSARE all'Agenzia delle Entrate l'importo relativo alPIVA di € 660,00 secondo modalità e
termini fìssati della legge di stabilità 2015 art.17. ter, D.P.Rn.633/72.
DEMANDARE all'Ufficio di Ragioneria la predisposizione dei relativi mandati di pagamento;
TRASMETTERE la presente al Sindaco, al Segretario Comunale ed^agHuffìci competenti per
l'inserimento nel registro delle determine e per la pubblicazione alPMba&ktòìlo

// f~ —.' '- ~\I Direttoré^rÉ ̂ erritorio ed Ambiente



T RESIDENZA, CODICE BSCALE, PARTITA IVA

xS.a.S di Matterà & C,
Costello n. 104

ALL'UMBERTO (ME)
rflVA02999n0832

D RICEVUTA FISCALE
[^FATTURA (RicevutaFiscale)

Numero attribuito.

Data
.fllDENTIFICATlVl DEL CLIENTE

o/

CODICE FISCALE

?3S ' JMPORTa'

VOjfilO £>/?/?£ fé/?

EDÎ D E 5340 C

DCB "D58S504 713



Al Comune di Forza d'Agro
Piazza Giovanni XXIII

98030 - forza d'Agro (ME)

OGGETTO:

CIG:

Il/La sottoscrìtto/a: nato/a a

residente a _
via/piazza _
in qualità

Prov.
n.

dell'impresa con sede in
/Zz-

con partita IVA n° iti^- fax

ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del medesimo
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1) di possedere i requisiti di cui all'.art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ed in particolare di non trovarsi in nessuna delle
cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici previste dal medesimo ari. 38 e dalla vigente
normativa in materia;

2) che non sussiste alcune delle seguenti condizioni:
o estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della

sorveglianza di cui all'ari. 3 della legge nj 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
o sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; "
o esistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.;
o inosservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
a) di avere svolto lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindicLper cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel" quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando"nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
e) di avere adeguata attrezzatura tecnica.

3) Di esserejnjegola con gli adempimenti .contributivi e di avere le seguentLposizioni .
INPS: , INAIL: ,
CASSA EDILE: , N° dipendenti: g?è
Contratto di lavoro:

4) Che i riferimenti de! conto corrente bancario o postale intestato a questa ditta/società dedicato ai rapporti finanziari
inerenti i contratti di appalto/forniture/servizi nei confronti del vostro Ente
ISTITUTO BANCARIO O POSTALE '
IBAN (27 caratteri)

r M/ -6 o* O
E che le persone delegate ad operare sul predetto conto sono:

cognome e nome ^— ^_nato a
C.F.: ^^^ nella qualità di
Allega al la presente:

1) fotocopia documento dì riconoscimento
Forza d'A°rò li "

Fipna (e timbro)



oracm
ISTITUTO «AZIONALE PER L'ASSICUF.AZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI 3ULUWORO

istituto Nazionale PrevWenza Sociale

Dure On Line

Numero Protocollo INAILJ353359 Data richiesta 30/06/2015 Scadenza validità 28/10/2015

Denominazione/ragione sociale

Codice fiscale

Sede legale

IDEALUX SAS DI MANERA ANDREA & C.

02999110832

CONTRADA CASTELLO, 124,98070 CASTELL'UMBERTO (ME)

Con ii presente Documento si dichiara che. il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

.N.P.S.

.N.A.I.L

li Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, delI'INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività
dell'edilizia.
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