
COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 
III Settore- Te _____ " J 

Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (E N) tel. 0935.672302 fax 0935.638114 e-mail: utc.lavoripubblici@comunenicosia.gov.it 

Proposta D.D. 3° Settore n.t?~. del 07/08/2015 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. q.~.~2015 
OGGETTO: I Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZA E MUSEO MULTIMEDIALE 

DELLA MONTAGNA SICILIANA DA RELIZZARSI PRESSO EX 
CASERMA A.S.S.P SAN MARTINO, C.DA SAN MARTINO MONTE 
CAMPANITO DI NICOSIA". CUP G19E12200092006 - CIG 5442677F21 
LIQUIDAZIONE Ilo SAL 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
Che il Comune di Nicosia è beneficiario di un contributo di € 500.000,00 per la realizzazione di un "Centro 
di esperienza e museo multimediale della montagna siciliana multimediale ex caserma san Martino, C.da 
San Martino Monte Campanilo di Nicosia"; 
Che con delibera G.C. n. 276 del 20/12/2012 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto 
dall'UTC in data 19/12/2012, dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 331.313,00 per 
forniture, compreso € 4.881,56 per oneri sicurezza ed € 168.687,00 per somme a disposizione 
dell' Amministrazione; 
Che con delibera di G.C. n.196 del 11/10/2013, esecutiva è stato disposto: 
- di prendere atto del D.D.G. n. 481 del 01/07/2013, emesso dall' Assessorato Reg.le Territorio e 
Ambiente, registrato alla Corte dei Conti, sez. Controllo per la regione Siciliana, il 29/08/2013, Reg. 
n.1 fg. 73, trasmesso con nota del 12/09/2013 prot-. 38635, assunta al protocollo di questo Ente in data 
13/09/2013 al n.23188 e prot. UTC n. 6550 del 16/09/2013 con cui è stato è stato finanziato il progetto 
esecutivo " Centro di esperienza e museo multimediale della Montagna Siciliana - Codice CUP 
G19E12200092006", per l'importo di € 493.373,74, di cui € 331.313,00 per forniture ed € 162.060,74 
per somme a disposizione dell' Amministrazione; 
- di approvare il nuovo quadro economico, modificato con il citato DDG, per l'importo complessivo di 
€ 493.373,74; 
Che con Determina Dirigenziale n. 362 del 21/11/2013 è stato disposto: 
- di prendere atto del nuovo quadro economico modificato dal RUP geom . Paolo Gurgone; 
- di approvare il relativo capitolato d'oneri, redatto dall' UT.C. dell'importo complessivo di € 493.373,74, 
di cui € 331.313,00 per importo fornitura, compresi € 4.881,56 per oneri sicurezza ed € 162.060,74 per 
somme a disposizione dell' Amministrazione; 
- di indire procedura aperta ai sensi degli artt. 54 c.2 e 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., da esperirsi con il 
criterio di aggiudicazione di cui all'art.82 del D.lgs. n.l63/2006 e s.m. i." al prezzo più basso sull'importo a 
base d'asta; 
Che con D. D. n. 296 del 09/10/2014 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria dichiarata col verbale 
di gara del 14/07/2014 e confermata con verbale del 24/09/2014, in favore della ditta IPMOTIVE s.r.l. con 
sede in Napoli, Città della Scienza Via Coroglio, 57, con il ribasso del 35,18 % sull'importo a base d'asta di 
€ 326.431,44, oltre il costo della sicurezza di € 4.881,56; 
Che in data 02/12/2014 è stato stipulato, con la ditta IPMOTIVE s.r.l., il contratto rep. 14323/152 registrato 
a Enna il 03/12/2014 al n.2789; 
Che in data 02/12/2014 è stato redatto verbale di consegna relativo alla fornitura per l'allestimento museale 
in oggetto; 
Visto il n° S.A.L. a tutto il 20/05/2015 a firma dell'impresa IPmotive e del RUP; 

P.O. FESR. 2007/2013 DECRETO N. DD.GASi DEL 01J0712013 
INTERVENTO CENTRO DI ESPERIENZA E MUSEO MULTMEDIALE DEl.LA MONTAGNA SICILIANA il11porto progetto € 49:J.373,'74 

C.U.P. G19E12200092006 - CIG 5442677F21 



Vista la fattura elettronica n. 2015-006E-l del 03/08/2015dell'impresa IPmotive s.r.l. con sede in Napoli, 
Città della Scienza Via Coroglio, 57, P.L05001191211, dell'importo di € 88.610,00 oltre Iva al 22%; 
Accertato a seguito a seguito di verifica d'Ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti Previdenziali e Assicurativi; 
Vista la verifica tramite, tramite Equitalia ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602/73, relativa al pagamento n. 
36 Identificativo Univoco richiesta n. 201500004049 del 06/08/2015 dalla quale risulta "Soggetto NON 
inadempiente"; 
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura con le somme previste dal D.D.G. n. 
481 del 01107/2013, giusto O.A. n. 14 - Cap. 842059 codice SIOPE 2107 emesso dall'Assessorato 
Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell' Ambiente; 

DATO ATTO che sulla predetta determinazione, il sottoscritto' esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis comma I D.Lgs 267/2000 

Visti: 
-l'art.37 dello Statuto Comunale; 
- il D.lgs. n. 163/2006 nel testo coordinato con la I.r.12 luglio 2011, n.12 e s.m.i.; 
- la L. 127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare 
l'art. 13 della L.R. 30/2000; 
- l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

La liquidazione delUO certificato di pagamento all'Impresa IPmotive s.r.l. con sede in Napoli, Città della 
Scienza Via Coroglio, 57, P.I. ............... la somma complessiva di € 76.494,00 cosÌ distinta: 

a) Per fornitura al netto 
b) per LV.A. 22% 

TOTALE 

€ 88.610,00 
€ 19.494,20 

€ 108.104,20 

a saldo di regolare fattura elettronica n. 2015-006E-l del 03/08/2015 

Di accreditare la somma di € 88.610,00 sul seguente codice IBAN: ........................................ , 
presso Banca .............................................................. , intestato all'Impresa IPmotive s.r.l.; 
Di autorizzare l'ufficio finanziario a versare la somma di € 19.494,20, pari al costo dell'IV A al 22%, come 
previsto dalla legge n.190 del 23/12/2014 ( legge di stabilità per l'anno 2015- disposizioni in materia di 
Splint Payment); 
Di provvedere alla liquidazione della superiore spesa con le somme di cui al D.D.G. n.481 del 01107/2013 -
accreditate dalI'Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente - Dipartimento dell' Ambiente, giusto 
O.A. n. 14 - Cap. 842059 codice SIOPE 2107, ; 
Di dare atto: 
che ai fini della L. 13 6/20 1 O e s.m.i., alla procedura in oggetto sono stati attribuiti il CUP 
G19E12200092006 - CIG 5442677F21 e che gli stessi dovranno essere indicati nel mandato di pagamento. 
che, a seguito di verifica d'ufficio, è stata accertata la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento in cui viene affisso 
all' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000 

Nicosia, lì 06/08/2015 
roje~nto 
r~ 

P.O. F.E.S.R 200712013 DECRETO N. D.o.G481 DEL 01107/2013 
INTERVENTO CENTRO DI ESPERIENZA E MUSEO MULTMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILIANA importo progetto € 493.373,74 

C.U.P. G19E12200092006 - CIG 5442677F21 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto l'Ord. EE.LL. 
Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis r comma 
P.Lgs 267/2000 

ADOITA 

La determinazione ad oggetto: Allestimento di un "CENTRO DI ESPERIENZA E MUSEO 
MULTIMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILIANA DA RELIZZARSI PRESSO EX CASERMA 
A.S.S.P SAN MARTINO, C.DA SAN MARTINO - MONTE CAMP ANITO DI NICOSIA". CUP 
G19E12200092006 - CIG 5442677F21 - LIQUIDAZIONE Ilo SAL - di cui in premessa, che qui si intende 
integralmente riportata e trascritta. 
Nicosia, lì 07/08/2015 

." 

P.O. FES.R. 200'7/2013 DECRETO N. D.D.G,481 DEL 01J0712013 

TE 

INTERVENTO CENTRO DI ESPERIENZA E MUSEO MULTMEDIALE DELLA MONTAGNA SICILIANA importo progetto € 493.373,74 
C.U.P. G19E12200092006 - CIG 5442677F21 




