Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina )

Piazza Girolamo Sofia n. 1
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030
Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 251 DEL 29.08.2019
Reg.g.le 439 DEL 29.08.2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER IL SERVIZIO DI ' REDAZIONE RELAZIONE
GEOLOGICA, SONDAGGI E PROVE DI LABORATORIO PER L'INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DEL PALAZZO STANCANELLI'
AL
GEOLOGO
ORAZIO
BARBAGALLO
CIG:
77164285D3
-CUP:
H95G118000000001- CODICE UNIVOCO: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la propria determinazione n. 278 del 13/12/2018 con la quale si è provveduto all’avvio
dell’affidamento del servizio di “Redazione relazione geologica, sondaggi e prove di laboratorio per
l’intervento di Messa in sicurezza e recupero funzionale del Palazzo Stancanelli”, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. iii di cui al D.Lgs 56/2017, mediante Procedura
negoziata telematica previa consultazione di almeno cinque operatori economici per l’importo
netto a base d’asta di € 19.303,82
Che l’importo complessivo di € 23.733,35 è stato impegnato a carico del bilancio comunale al cap.
20 910 109 art. 3 imp. n. 1366;
Che in data 22 gennaio 2019 si sono concluse le operazioni di gara relative alla procedura
negoziata telematica per il servizio in argomento;
Che con determinazione n. 49 del 19/2/2019 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del
servizio di cui sopra al Geologo Orazio Barbagallo per l’importo netto contrattuale di € 16.388,35,
oltre I.V.A. al 22% ed oneri per la Cassa previdenziale;
Che con determinazione n. 161 del 28/5/2019 si è proceduto all’integrazione dell’affidamento del
servizio in argomento riguardante il nuovo piano dei sondaggi e prove necessari per la
valutazione della vulnerabilità sismica del Palazzo Stancanelli per il nuovo importo di € 22.420,67
di cui € 18.377,60 quale nuovo importo contrattuale , € 4.043,67 per I.V.A. al 22% e per una
maggiore spesa di € 2.426,61 ;

Che in data 23 agosto 2019 è stata presentata al protocollo generale dell’Ente la relazione
geologica e le indagini geognostiche per l’intervento in argomento;
Vista la nota di credito n. FPA 9 del 26/8/2019 acquisita al protocollo di questo Ente in data
27/8/2019 prot. n. 5754 dell’importo complessivo di € 22.869,08, relativa al servizio di “ Relazione
geologica. Sondaggi e prove di laboratorio per l’intervento sopra citato;
Vista la fattura n.10/PA del 26/8/2019 presentata dal Geologo ORAZIO BARBAGALLO acquisita
al protocollo di questo Ente in data 27/08/2019 prot. n.5755 dell’importo complessivo di € 22.420,67
per l’esecuzione della Relazione geologica. Sondaggi e prove di per l’intervento di “Messa in
sicurezza, adeguamento sismico e recupero funzionale del Palazzo Stancanelli”, di cui € 18.377,60 da
liquidare all’O.E. Geologo Orazio Barbagallo di cui € 4.043,07 per I.V.A. al 22% (differita);
Visto il bilancio, esecutivo, approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 30/3/2019;
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 Geologo Orazio Barbagallo–Via Gaetano
Cutore n. 12/a 95123 Catania –P.I.V.A. IT 00836250878 la somma di € 18.377,60 relativa
all’esecuzione “Relazione geologica. Sondaggi e prove di per l’intervento di “Messa in
sicurezza, adeguamento sismico e recupero funzionale del Palazzo Stancanelli
2. DARE ATTO che la somma complessiva di €
2021, al cap. 20 910 109 art. 1 e 3 imp. n. 1366;
3.

22.420,67 è impegnata sul bilancio 2019

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 € 22.420,67 sul bilancio 2019-2021 al cap.; 20 910 109 art. 1 e 3 imp. n. 1366;
Novara di Sicilia, lì 29 agosto 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA F.F.
F.to Avv. Giuseppe Torre

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 29.08.2019 Al 12.09.2019

Novara di Sicilia, lì 12.09.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

