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. 37 DEL 11.02.2021
Reg.g.le 63 DEL 11.02.2021
OGGETTO: LAVORI
DI
'RIPRISTINO,
RISTRUTTURAZIONE,
MESSA A
NORMA,QUALIFICAZIONE
E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL TEATRO
COMUNALE
'RICCARDO
CASALAINA' LIQUIDAZIONE
1 S.A.L.
OPERATORE
ECONOMICO:AVENI
SRL
CUP: H96L19000000002-CIG:
81795000EF-CODICE UNIVOCO: UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:
-Che questo Ente ha partecipato all’avviso pubblico emanato con D.D.G. n. 100 del 17/1/2019

l’Assessorato Regionale dei beni Culturali e dell’identità Siciliana-Dipartimento dei beni Culturali
e dell’identità Siciliana, chiedendo un finanziamento inerente l’intervento di cui in oggetto di €
300.00,00;
-Che il predetto Assessorato Regionale, con propria nota del 17/12/2019, Prot. n° 61957, ha
notificato a questo Comune il DDG n° 5803 del 06/12/2019, con cui è stato concesso il
finanziamento di € 227.755,59 per l’esecuzione dell’intervento in questione, assegnando il termine
del 15/02/2020 per l’assunzione delle relative obbligazioni verso terzi;
-Che, in conseguenza del minore importo di € 227.755,59 concesso, rispetto a € 300.000,00 richiesti,
in data 19/12/2019, il progettista incaricato Ing. Salvatore Ferrara, dipendente di questo ufficio
tecnico, ha rimodulato il progetto di partecipazione al succitato avviso pubblico adeguandolo
all’importo complessivo ammesso a finanziamento di € 227.755,59;
Che con determinazione del responsabile dell’area gestione territorio n. 138 del 21/05/2020 è stata
disposta l’aggiudicazioen definitiva dei lavori in argomento in favore dell’impresa AVENI srl da
Barcellona P.G.;
Che con contratto repertorio n. 966 del 10/9/2020, sono stati affidati i suddetti lavori all’impresa
AVENI S.R.L. Via Moleti,20 98051 BARCELLONA P.G.-Partita Iva IT 02675130831 per l’importo
contrattuale di € 106.042,91 di cui € 98.270,89 per lavori ed € 7.772,02 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
Dato atto che i lavori in argomento sono stati consegnati dalla Direzione lavori in data
25/09/2020;
Visto lo Stato di avanzamento lavori n. 1 relativo a tutto il 29/01/2021 dell’importo
complessivo di € 54.629,81, emesso in data 01/02/2021;

Visto il certificato di pagamento n. 1 emesso da RUP Geom. Massimo Da Campo in data
01/02/2021 dell’importo complessivo di € 66.314,32, I.V.A. compresa;
Visto il bilancio vigente;
Vista la fattura n. 1/PA del 02/02/2021, acquisita al protocollo di questo Ente in data
02/02/2021 prot. n. 823, presentata dall’operatore economico AVENI S.R.L. Via Moleti,20
98051 BARCELLONA P.G.-Partita Iva IT 02675130831,dell’importo complessivo di €
66.314,32 di cui € 54.356,00 per SAL n. 1 ed € 11.958,32 per I.V.A. al 22%;
Visti:
➢ D.Lgs n. 50/2016
➢ D.Lgs 56/2017
➢ D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il bilancio 2021-2023, 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
1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. DI PRENDERE ATTO del certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP per l’importo
di € 66.314,32( IVA compresa al 22%)

3. LIQUIDARE all’operatore economico AVENI S.R.L. Via Moleti,20
98051
BARCELLONA P.G.-Partita Iva IT 02675130831,la somma di € 54.356,00 quale
importo lavori al 1 SAL per l’opera relativa al “RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE,
MESSA A NORMA,QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL
TEATRO COMUNALE “RICCARDO CASALAINA”;
4. DI PROVVEDERE all’accantonamento dell’I.V.A. nell’importo di € 11.958,32 da
versare allo Stato da parte del Comune ( Split Payment)
5. DARE ATTO CHE la somma complessiva di € 227.755,59 è stata di impegnata sul
bilancio comunale vigente al capitolo di spesa 20 510 301 art. 2 imp. n. 668/19;
6. TRASMETTERE il presente
adempimenti di competenza.
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Il responsabile dell’istruttoria
A. Puglisi

il RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale
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per
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AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i , per la spesa di € 66.314,32 sul bilancio vigente, esecutivo, al cap. 20 510 301
art. 2 imp. n. 668/19;
Novara di Sicilia, 11 febbraio 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dr. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.02.2021 Al 25.02.2021
Novara di Sicilia, lì 25.02.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Salvatrice Ferrara

