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                                      UNIONE EUROPEA                                 REPUBBLICA ITALIANA                                                                      REGIONE SICILIANAASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’                   DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO                     UFFICIO DEL GENIO CIVILE - ENNA              U.O.2 Amministrativo Contabile DETERMINA N.  175   del   18/05/2021     liquidazione pagamento n. 1 e ultimo  OGGETTO: Procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del Dlgs. n.50/2016 e smi per il Servizio diMonitoraggio di Ponti, Viadotti, e Gallerie di competenza delle ex Province della Regione - Deliberazionedella Giunta Regionale n.225 del 10/06/2019EN 06 Piazza Armerina CUP: G19J19000550001 CIG: Z6129FFBD1Importo Contrattuale: €.14.051,24, oltre IVA e CassaENTE APPALTANTERegione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico –Servizio Ufficio Genio Civile Enna, Via Roma n.209, EnnaOPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Ing. LA SCALA Antonino con sede in Barcellona P.G. (ME) – Via Cairoli, 109/C, P.IVA 02902200837ATTO di AFFIDAMENTORegistro Atti D’Ufficio n.167 del 13/11/2020RIBASSO D’ASTA54,416%Il sottoscritto Arch. Concetta Fontanazza, Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile di Ennanella qualità di Responsabile Unico del Procedimento del Servizio indicato in oggetto;
� L’Atto  di  Affidamento  n.167 del  13/11/2020 con  il  quale  la  Stazione  Appaltante,  ServizioGenio  Civile  di  Enna,  ha  affidato  l’esecuzione  del  servizio  indicato  in  oggetto  all’Ing.  LASCALA Antonino, con sede in Barcellona P.G. (ME) – Via Cairoli, 109/C;
� Visto il verbale di consegna  n.81570 del 03/06/2020;
� Visto il verbale di ultimazione del servizio n. 108892 del 22/07/2020;             
� Visto l’importo contrattuale di  €.14.051,24 oltre contributo cassa professionale del 4% pari a€.562,05 e I.V.A. al 22% pari a €.3.214,92 per un importo complessivo di euro €.17.828,21;
� Visto il  D.D.G.  n.935 del  27/10/2020 con il  quale il  Dirigente Generale  del  D.R.T.,  per  ilpagamento delle prestazioni svolte dei servizi denominati da EN1 a EN17 ha impegnato sulcapitolo 684162 del Bilancio della Regione Siciliana del bilancio della Regione Siciliana “Spese perla realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gliinterventi  prioritari  di  riqualificazione  e  rifunzionalizzazione  della  rete  viaria  secondaria“  codicefinanziario U.2.02.03.05.001, esercizio finanziario 2020, la somma complessiva di euro 202.153,54, oltrecontributo cassa professionale e IVA, per un totale di euro 259.815,53.
� Visto la  richiesta  del  DURC on line INARCASSA prot. n.785481 del  17/05/2021,  relativoall’Ing.  LA SCALA Antonino aggiudicatario con sede in Barcellona P.G. (ME) – Via Cairoli,109/C;
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CONSIDERATO 

� che  il  professionista  aggiudicatario,  pena  la  nullità  dell’affidamento  e  nel  rispetto  dellenorme sulla tracciabilità dei flussi finanziari,  ai sensi dell’art.  3 della L. n. 136/2010, hacomunicato che tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto dedicato presso l’ Istituto “ING– cod. IBAN: IT65Q0347501605CC0011395714”;
� che sono pervenute le risultanze del DURC INARCASSA prot. n.82181 del 18/05/2021 conscadenza validità 17/09/2021, relative al Professionista aggiudicatario;
� visto e considerato quanto sopra esposto;SI DETERMINA
� di  potersi  liquidare,  ai  sensi  dell’art.  57 del  D.Lgs.  118/2011,  coordinato con il  decretolegislativo  10  agosto  2014  n.  126,  all’Ing.  LA  SCALA  Antonino aggiudicatariol’imponibile di  €.14.051,24 (Euro  quattordicimilacinquantuno/24),  presso  Istituto “ING –cod. IBAN: IT65Q0347501605CC0011395714”;
� di dare atto al pagamento dell’IVA per €.3.214,92 (Euro tremiladuecentoquattrordici/92),  infavore dell’erario, secondo il regime fiscale dell’operatore economico e con le modalità dicui alla Legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.                         IL R. U. P.(Arch. C. Fontanazza)L’INGEGNERE CAPO(Ing. A.Leone)
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