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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 94 DEL 09.04.2019
Reg.g.le 164 DEL 09.04.2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO 50% ALL'ING. COSIMO POLIZZI
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA,
ADEGUAMENTO
SISMICO
E
RECUPERO
FUNZIONALE DELL'EDIFICIO
COMUNALE
EX
SCUOLA
S.MARCO'
CIG: Z38264F396-CUP:
H92118000010001- CODICE UNIVOCO: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la propria determinazione n.283 del 17/12/2018 con la quale si è provveduto all’avvio
dell’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, comprensiva di quella definitiva,
riguardante la “Messa in sicurezza, adeguamento sismico e recupero funzionale dell’edificio
comunale ex scuola S.Marco”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm. iii di cui al D.Lgs 56/2017, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici, per l’importo netto a base d’Asta di € 24.922,63;
Che l’importo complessivo di € 31.814,83 è stato impegnato a carico del bilancio comunale al cap.
209101109 art. 4 imp. n. 1371;
Che con determinazione n. 19 del 25/1/2019 è stato affidato il servizio di cui sopra all’Ing. Cosimo
Polizzi da Messina per l’importo netto contrattuale di € 23.178,04, oltre I.V.A. al 22% ed oneri per
la Cassa previdenziale;
Che in data 16/3/2019 è stato stipulato il contratto per scrittura privata;
Che in fase di avvio del servizio di progettazione esecutiva il progettista incaricato ha redatto e
trasmesso lo schema di parcella definitiva, comprendente tutti gli adempimenti minimi
inderogabili per poter eseguire correttamente il servizio richiesto;
Dato atto che il nuovo importo contrattuale risulta essere di € 27.849,89, con una maggiorazione
di € 4.716,85 rispetto a quello precedentemente approvato e contrattualizzato, ottenendo un
ulteriore risparmio di € 739,68 sull’importo complessivo della spesa prevista, poiché lo stesso
professionista incaricato del servizio in parola ,non è soggetto ad I.V.A. in quanto sottoposto a
regime fiscale forfettario;
Che con determinazione n. 68 del 22/3/2019 si è proceduto alla modifica della determinazione n.
19 del 25/1/2019 nella parte relativa all’importo contrattuale che ammonta ad € 30.075,98, oltre

gli oneri per la cassa previdenziale, nel pieno rispetto di quanto previsto dallo schema di parcella
redatto dal professionista in data 19/3/2019 ed approvato dal RUP in data 21/3/2019;
Rilevato che in data 28 marzo 2019 è stato trasmesso dall’ing. Cosimo Polizzi a questo Ente il
progetto esecutivo dei lavori in argomento ed acquisito al protocollo generale al n. 2170;
Vista la fattura n. 1/PA del 29/3/2019 presentata dall’Ing. Cosimo Polizzi ed acquisita al
protocollo di questo Ente in data 2/4/2019 prot. n. 2235 dell’importo complessivo di € 14.505,34
relativa all’acconto del 50% per la progettazione esecutiva dei lavori di “Messa in sicurezza,
adeguamento sismico e recupero funzionale dell’edificio comunale ex scuola San Marco”, di cui €
13.947,44 da liquidare all’O.E. ing. Cosimo Polizzi ed € 227,90 per oneri relativi alla Cassa
Nazionale previdenza ed Assistenza ingegneri e liberi architetti;
Visto il bilancio, esecutivo, approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 30/3/2019, esecutivo;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire
gli interessi generali dell’azione amministrativa; la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
-

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. DI LIQUIDARE al professionista incaricato Ing. Cosimo Polizzi con studio tecnico in
Messina-Via A. D’Anfuso Pal. 79T, la somma di € 13.947,44 elativa all’acconto del 50%
dell’onorario per lo svolgimento dell’incarico dell’ incarico professionale per la redazione del
progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza, adeguamento sismico e recupero
funzionale dell’edificio comunale ex scuola San Marco”;
2. DI PROVVEDERE al pagamento per l’importo di € 557,90 alla Cassa Nazionale Previdenza
e Assistenza Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti;
3. DARE ATTO che la somma complessiva di € 31.814,83 è impegnata sul bilancio 2019
2021, al cap. 209 101 09 art. 3 imp. n. 1371;
4.

INVIARE il presente provvedimento al Responsabile dell’area economico-finanziaria per
quanto di competenza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI ATTESTA l’avvenuta
registrazione della somma di € 14.505,34 sul bilancio 2019-2021 al cap. 209 101 09 art. 3 imp. n.
1371;
Novara di Sicilia, lì 9 aprile 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Carmelo Calabrese

