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"COMUNE DI IRAcCUJA
(Città Metropolitana di Messina)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N. 186
Data 28/0612019

OGGETTO Lavori di "Manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica, degli
impianti elettrici degli edifici pubblici,
dell'illuminazione votiva perenne".
Liquidazione di Spesa periodo Gennaio - Marzo
2019. CIG: Z9F24DE18D.-

L'anno Duemiladliciannove, il giorno Ventotto del mese di Giugno, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n° 128 del 04/09/2018, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvata la perizia tecnica per la "Manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici pubblici,
dell'illuminazione votiva perenne e per la realizzazione dell'impianto di
illuminazione votiva temporanea per la commemorazione dei defunti" per mesi
dodici, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mastriani Giovanni,
dell'importo complessivo di C. 16.864,00 di cui C. 13.124,00 per importo soggetto a
ribasso, C. 476,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed C. 3.264,00 per somme
a disposizione dell'Amministrazione;
CHE con la stessa Deliberazione sono state assegnate a questa Area Tecnica le relative
risorse finanziarie che trovano copertura nel Bilancio Pluriennale di Previsione Triennio
2018/2020 come segue:
Capitolo 1 08 20 204/1
-€. 3.000,00 - competenza anno 2018;
-€. 3.000,00 - competenza anno 2019;
Capitolo 1 10 50 304/1
-€. 1.800,00 - competenza anno 2019;
Capitolo 1 01 20 338/1
-€. 1.000,00 - competenza anno 2018;

-€. 3.000,00 - competenza anno 2019;
Capitolo 1 04 30 201/1
-€. 3.000,00 - competenza anno 2019;
Capitolo 1 08 20 202/1
-€. 1.164,00- competenza anno 2018;
-€. 900,00 - competenza anno 2019;
CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 318 dell'i 1/09/2018 si è
stabilito, fra l'altro, di procedere all'affidamento del suddetto servizio, per il periodo di
mesi dodici, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori
economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante il
criterio del prezzo più basso essendo l'importo inferiore ad C. 40.000,00, in conformità
all'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, per un importo a base d'appalto di C. 13.124,00
oltre C. 476,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva;
CHE con la stessa Determinazione è stato assunto il relativo impegno di spesa;
CHE, in data 02/10/2018 a seguito di procedura negoziata, giusto verbale di pari data, è
rimasta aggiudicataria provvisoria del servizio, l'Impresa OMNIA IMPIANTI di Stefano
Tricoli - Via Serro Madonia- 98067 Raccuja (Me); - P.I. 02899590836, con il ribasso
d'asta del 16,00 % e pertanto per un importo netto di C. 11.024,16 oltre C. 476,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale di C. 11.500,16 oltre Iva
al 22%;
CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 363 del 16/10/2018 il
suddetto servizio è stato definitivamente aggiudicato alla precitata Impresa;
CHE in data 16/10/2018 è stata effettuata la consegna del servizio in via d'urgenza sotto
riserve di legge;
CHE in data 02/01/2019 rep. 01 è stata sottoscritta scrittura privata per l'appalto del
servizio in oggetto;
CHE per lo svolgimento del servizio de quo per il periodo 01/01/2019 - 31/03/2019
l'impresa OMNIA IMPIANTI di Tricoli Stefano ha presentato fattura n. 5_19 del
03/06/2019 dell'importo complessivo di C. 3.507,60 di cui e. 2.875,08 per lavori ed C.
632,52 per IVA al 22 %;
CHE il servizio, per il periodo di riferimento, è stato regolarmente svolto è pertanto si può
procedere al pagamento delle relative competenze;
Tutto ciò premesso
Ritenuto, di dovere provvedere in merito;
Dato atto che, ai sensi dall'art. 13 della legge 13 Agosto 2006, come modificata dal
decreto legge 12 Novembre 2010 n° 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge
17 Dicembre 2010, n° 217, avente ad oggetto norme sulla tracciabilità finanziaria, cosi
come previsto dalla Determinazione n° 10 del 22/12/2010 dell'AVCP, per i lavori di cui in
oggetto è stato acquisito il seguente codice: Z9F24DE18D;
Verificata la regolarità del Durc;
Dato atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dagli artt.
dal 629 al 633 della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190, per le fatture emesse dal i gennaio
2015 si procederà al pagamento del solo imponibile al netto dell'iva di legge, pertanto,
l'Iva dovuta verrà trattenuta e riversata dall'Ente all'Erario secondo le modalità e i tempi
previsti dalla norma;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e
modificato con Deliberazione di C.C. n. 02 del 28/02/2014;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato
con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/98 e 30/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 10 Agosto 2014,
n. 126;
Visto il Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.;
Viste le Determinazioni Sindacali n. 01 del 02/01/2019 e n. 05 del 20/05/2019;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, all'Impresa OMNIA IMPIANTI di Tricoli Stefano
con sede in Raccuja Via Serro Madonia, P.I. 02899590836, la somma di C. 2.875,08
quale corrispettivo netto relativo alla fattura n° 5_19 del 03/06/2019 dell'importo
complessivo di C. 3.507,60 di cui C. 2.875,08 per imponibile ed C. 632,52 per Iva al
22 %, in atti, relativa al servizio per la "Manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici pubblici,
dell'illuminazione votiva perenne"; per il periodo 01/01/2019 - 31/03/2019,
mediante Bonifico Bancario - coordinate bancarie e codice IBAN in atti;
2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, l'importo di C.
632,52 dovuto alla Ditta OMNIA IMPIANTI di Tricoli Stefano per I.V.A. verrà
trattenuto e riversato direttamente da questo Ente all'Erario secondo le modalità e i
tempi previsti dalla norma.
3) Di imputare la superiore somma di C. 3.507,60 (€. 2.875,08 + C. 632,52) nel
Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019 come segue:
-€. 2.815,84 al Capitolo 1 08 20 204/1;
-€. 691,76 al Capitolo 1 01 50304/1;
4) Di dare atto che ai sensi della normativa in materia di " Tracciabilità dei flussi
finanziari" è stato acquisito il seguente codice: CIG: Z9F24DE18D;
5) Di dare atto, ancora, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
6) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

IL RUP D.L.
Geom. Mast

IL RES ONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Città Metropolitana di Messina)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 186 del 28/06/2019 avente ad oggetto: Lavori di
"Manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici
degli edifici pubblici, dell'illuminazione votiva perenne".
Liquidazione di Spesa periodo Gennaio - Marzo 2019. CIG: Z9F24DE18D.-,
ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in
Determina.

Data

28/06/2019
Il Responsabile

Dott. Ant lo

(Città Metropolitana di Messina)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal o1
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Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale
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