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DIRtcENZ|ALE N. 3.?t.../2or 3DISPOSIZIONE

OGGETTO:
Lavori di CostrLrzione della palcstra e della nensa della scuola media
"L.Pirandello", 2o stralcio esecutivo. CUP. G 15D 10000070002-CIG
0565267913.rate di saldo.

IL DIRIGENTE

- Visto il progetto dei lavori di Coshlìzione della palestra e della nensa della scuola rnedia

"L.Pirandello", 2' stralcio esecutivo, dell'importo complessivo di € 538.000,00 di cui €
408.963,70 per impofio lavorì, comprensivo degli oùeri per la sicurezza ed € 129.036,30 per

somme a disposizione dell'amministazione;
- Vista la delìbeÉ G.M. D.'77 de123/03/2010 e 142 del 15/06/2010- con la auale è stato ao-
provato il suddeito progctto;
- Vista la Deterlnina Dirigenziale n. 328 del07/10/2010. con la quale è stato stabilito dì in-
dhe pubbÌìco ìncanto per l'affidamento dei suddetti lavorì, da espedri ai sensi dell'art. 21,

corma 1. dclla L. 109/94 nei testó coordinato con la L.R.7/2002 come modificata dalla Leg-
ge Regjonale n. 16 del3.08.2010, mediante il criterio del prezzo piir basso inferiore a quello
posto a base di gara, al netto degli oned per I'attuazione dei piani di sicurezza;

- Visto il vcrbale de1le operazioni di garq iniziate ì1 l5ll2/2010 c ultimate il 1410312011-

pubblicnto all'albo preiorio del comune di Nicos ia dal l 8/03/20 1 I al 3 0/03/20 1 1 . con il quale

è stata dichiarata aggiùdicalaria prolvisoria l'inlpresa Spìtale Francisco, coo sede in Aci
S.Antonio (Ct), Via Salemi PeÌrnisi. 76, P.Iva 04165260874, con i1 rìbasso deÌ20.3916%;
- Visto ìl Contratto Rep. N.13789/278 del 23l11/2011, registrato a Nicostall29/11120121-
- Visto la Determina Ditgenzíale \.2'7112 del07102/2012 di presa d'atto di cessione ramo di
azienda dall'lnpresa Spitale Francisco, alla ICOMIT s.r.l.,
- Visto ìl verbale di consegna del 13/02/2012;
- Vista la nota del 04/06/20102 dell'ICOMIT srl, con la quale viene comunjcato la variaz ione
dell'arnmìnjstratore unico della stessa, nella persona del Geom. Marco Francesco nato a Ci:ì-

tada il 20/03/1960, resjdente ad Alba (CN) in V.lr Torino , n.10, nonché il nuovo conto coF
rente dedicato, ai sensi dell'aÌ1.3, comma 7 della L. n.136/2010 : COD. IBAN N:

-....-.-....... presso l'Istìtuto Bancnrio BCC Credìto Etreo Ag. Di CT;
Vista la determina del Dlrigente del V seftore n.422 l12 del3l/1212012 che approva ìa perjzia
di variante;
- Visto l'atto di Sottomissione del 31/1212012 regisÍato aNicosia il04/01/203aI n.4 serìe Ill
- Vista Detemina Diigenziale î.220/2013 del 04/07/2013 il dirigcnte dol III' Setto-
re approva gli atti contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione, dove i1 cre-
dito dell'impresa ammonta a € 1.719,43 piir M;
- Vista la fattura dell'impresa ICOMIT s.r.Ì., - u. l4lì3 dell'impoto complessivo di €
1.891,37 I.V.A. compresa;

CONSIDERATO:
- che l'Assessorato Regionale dell'Istruzione deÌla Fomlazìone Professionale , Dipar-
tirÌento Regionale dell'Islruzione della Fomazione Professionale ha emesso O.^. n.
.5 20 J Cap. 7-200ì .

Costùzlone delle palesta e .Jela îtensa della .t uala ne.lia 'LPran.JeIa', 2' stal.iÒ esecutea
cuP G15D1AAAAA7AAA2



20/03/r960, c.F.
tuÌa n. 014/1i del

stato llnale -
Impodo LV.A.
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DATO ATTO che sulla predetta determinazione iÌ sottoscritto esprime parere ìn ordine
alla regoladtà ed alla coneÍezza deìl'aziore amministlativa ai sensi dell'art. 147 bis I Com-
ma D.Legs 26712000

- Rl\CO\ lR^ I A h regolar,Là degli -re.s..

- zuTENUTA la propda competerta;

- VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

- VISTO I'ait.184 del D.L.vo 26712000 c successive modifiche ed integrazioni;

- VIST^ la L.127197, come recepita dalla L.r.n.23198:

- VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sjciliana

DETERMINA

- di liquidare all'ìmpresa ICOMT s.r.l. con sede in Catania Via C. D'Annunzio n. 102, P.Iva
- Amministratole Unìco Goom. Malco Fraocesco. nato Catania i]

....... I'imporlo complessivo di€ 1.891,3? a saldo dellafat-
30/09/2013 per ì lavorì ìn oggetto, così dislinta:

il l0%
€ 1.719,43
€ 1',7194

QÒsttLzianedelapal^xae'1ellan-ènsade|la..ùÒlane.Jia"LPian.Jella',2'stal.iaese.rtitÒ

TOTALE COMPLESSTVO €____l:Eg,LlZ

- a saldo di regolare fattura n. 14/13 del30/09/20i3;

- Di accreditare la supcriore spesa di € 1.89f;7 al seguente codice IBAN presso il
Banco BCC Credito Etneo agenzia di Catania n......................., giusta nota del

04/06/2012 di cùì in premessa;
- Di prowedere alla superiore spesa con le somme accreditate dall'Assessorato Regionale
dell'Istruzione della Formazione Professionale . Diparlimento Regionale dell'lstruzione della
IoÌmazione Professionale, O.A. n. 15/2013 Cap.172003.
- Di dare atto, ai fini dellaL. 136/20i0 e s.ln.i., clìe ai lavori in oggetto sono stati altribuiti
iÌ CUP n. cl5D10000070002 e il GIG 0565267913 e che gli stessi douallfro essere indica-

to nel mandato di pagamenio.

- Di dare atto di avcl acceltato, a seguìto di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva
della diiia suddettanei conlìonti degli Istituti previdenziàli e assicurativi;

Dì dare atto che il presente provr.edimento ha clficacia immedjata dal momento in cui
vieno affisso all'Albo Prelorjo Conunale per 15 giorni c,ro{secutivi ai fini della generale

- Si .Atrest'a la regolaritàL e la corettezza
147 bis I comlrra D.Lgs. 26712000

cuP Gi 5D11InAA7tnA2 cto Q565267913


