COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n.

73 del

14/11/2019 -

Reg. Gen. n.

314

del 14/11/2019

OGGETTO:APPROVAZIONE

ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
DENOMINATO SCUOLA DELL’INFANZIA “MARIA GRECO CAROLLO”, SITO IN
PIAZZA XXIV MAGGIO DEL COMUNE DI MERÌ” E CONTESTUALE IMPEGNO
SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 90 E NR. 91 DEL 23/09/2019 RELATIVE
AL 3° SAL E ALLA RATA DI SALDO – STATO FINALE.
COD. CIG: 6348009EBB. - COD. CUP: J34H15000540003

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA

1. RICHIAMARE la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, anche sotto il profilo motivazionale.
2. APPROVARE gli atti di contabilità finale dei “Lavori di adeguamento dell’edificio
scolastico denominato Scuola dell’Infanzia “Maria Greco Carollo, sito in Piazza
XXIV Maggio del Comune di Merì” il cui importo complessivo ammonta ad €
236.745,58 (Euro duecentotrentaseimilasettecentoquarantacinque/58), così ripartito:
- Importo netto contrattuale = ............................................................................ € 236.745,58
- I S.A.L. al netto a corpo=
€ 74.473,61
- II S.A.L. al netto a corpo
€ 89.840,92
- III e ultimo S.A.L. a corpo
€ 71.247,32
- Rata di Saldo
€ 1.183,73
Tornano = ...................................................................................................... € 236.745,58
3. APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data
05/06/2019.
4. PRENDERE ATTO della fattura emesse dall’Impresa Appaltatrice attinente allo Stato Finale
al 04/12/2018 e il relativo Certificato n. 3 per il pagamento della 3a Rata di € 71.247,32
oltre IVA; oggetto di contratto di appalto integrato di che trattasi:
 FATTURA NR. 90/2019 del 23/09/2019, dell’importo:
imponibile: € 71.247,32; IVA al 22%: € 15.674,41; totale fattura = ....................€ 86.921,73
 Rata di saldo: Fattura NR. 91/2019 del 23/09/2019
imponibile: € 1.183,73; IVA al 22%: € 260,42; totale fattura = ...........................€
1.444,15
SOMMANO: imponibile: € 72.431.05; I.V.A. 15.934,83; Totale da
pagare .................................................................................................................€ 88.365,88

5. PRENDERE ATTO che le somme di cui sopra sono contenute fra quelle per le quali è
stata chiesta l’erogazione a contributo, regolarmente validata, tramite la “Gestione
Finanziaria” dell’applicativo “Mutui BEI” (Banca Europea degli Investimenti),
regolarmente erogate dal competente Ministero finanziatore dell’intervento, in data
29/10/2019
(per
complessivi
€ 121.182,34), e assunte nella disponibilità dell’Ente giusta Rev. Incasso 1475
dell’11/11/2019 – Provv. Entr. 1096/19.
6. IMPEGNARE la corrispondente somma di € 88.365,88 (euro ottantottomilatrecentosessantacinque/88), meglio sopra dettagliatamente distinta, per il pagamento di che trattasi,
imputando il relativo onere al Capitolo Usc 263400 Art. 2 del bilancio corrente che
presenta la necessaria disponibilità.
7. LIQUIDARE in favore dell’impresa “Tecnoimpianti 2000 di RAINERI Giovanni”, con sede
legale in Messina, Via Franco Alto n. 16, (98155) Frazione Castanea, Partita IVA
01910190832, che agisce quale Impresa consorziata alla “mandataria capogruppo”
designata in fase di gara e contrattualmente ad eseguire i lavori, la somma
complessiva di € 88.365,88 (Euro ottantottomilatrecentosessantacinque/88), per il
pagamento delle fatture NR. 90 e NR. 91 del 23/09/2019 dettagliatamente sopra
riportate, nelle quali sono indicate le corrispondenti coordinate bancarie, aderenti alla
dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari all’uopo resa ai sensi della vigente
normativa in materia.
8. TRASMETTERE la presente determinazione al 2° Settore – Area Economico Finanziaria –
per l’emissione del relativo mandato di pagamento, avendo cura di far pervenire al 3°
Settore copia dei mandati di pagamento muniti di relativa quietanza, necessari e
richiesti per il monitoraggio Mutui BEI e Caronte.
9. TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione
della stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi. 2° Settore – Area
Economico Finanziaria – per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

