
CONSORZIO INTERCOMUNALE "VALLE DELL'HALAESA'
Via Nazionale - 98079 Castel di Tusa - Tusa (ME)

Tel.-fax0921 33 44 95
www.consoziovallealesa.it

posta elettronica: areatecnica@consoziovallealesa.it
PEG: areatecnica@pec.consoziovallealesa,it

c,F.95009520834

DETERMINAZIONE N. Pq DEL

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FPA 19-160 del 30.10.2019 l' SAL ditta IPMOTIVE S,R.L., -

Fornitura di beni e servizi necessari all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio
informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali",
nell'ambito del progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'Antichità alla Fiumara
d'Arte".

Codice Caronte Sl _1 _1 0525
CODICE CUP: C39J10000220006 - CODICE CIG: 607410807E

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE'VALLE DELL'HALAESA'

PREMESSO CHE:
- I'Assessorato Regionale dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana ha pubblicato sulla GURS, parte l, n'33

del 23 luglio 2010, nell'ambito del PO,FESR Sicilia 2007-2013, Asse lll, obiettivo operativo 3,1.3, linea
d'intervento 3, il "Sviluppo di servizi culturali al territorio a alla produzione artistica e artigianale
(documentazione, comunicazione e promozione, etc...) che opera nel campo deìl'arte e
dell'architettura contemporanea";

- con nota prot. n. 209 del 19.11.2010 è slato presentato presso I' Assessorato Regionale dei
BB.CC.AA. di Palermo, il progetto definitivo relativo all'intervento "La Vallata dell'Halaeso, percorso di

civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'Afe", il cui importo complessivo ammonta ad € 920.000,00;
- Con D.D,G. n. 3235 del 29.10.2013, da4arte del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dei

BB, CC. e dell'ldentità Siciliana è stato ammesso a finanziamento l'intervento La Vallata dell'Halaeso

- Percorso di civiltà dall'antichità a Fiumara d'arte, codice CUP C39J'10000220006, presentato dal

Consozio Intercomunale Valle dell'Halaesa per l'importo complessivo di € 920.000,00 a valere sulla
Linea di intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013;

- a seguito della Delibera n' 180 del 21-07 -2015 della Giunta Regionale è stato disposto il

riappostamento delle risorse a valere suìle risorse PAC, piano di salvaguardia, recuperando la totalità
della dotazione finanziaria per l'intervenlo "La. Vallata dell'Halaeso - Percorso di civiltà dall'Antichità
alla Fiumara d'Arte"

- con PEC del 3 agosto 2015 veniva comunicata dal Dipartimento deì BB. CC. al Consorzio la
recuperata dotazione finanziaria per l'intervento di che trattasi;

- solamente con D.D.G. n" 1394 del 6 aprile 2016 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'ldentità
Sicilìana, s'impegnavano le somme imputate per il fìnanziamento dell'iniziativa "La Vallata dell'Halaeso,
percorso di civiltà dall'antichità alla Fiumara d'Arte" per un importo complessivo di € 899.412,82;

- con determinazione a contrane n. 13 del 05.'11.20'iB è stata indetta ìa procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs.50/2016, per le "forniture di beni e servizi necessarie all'allestimento della sala
immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi
Occidentali", nell'ambito del progetto "La Vallada dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'Antichità alla
Fiumara d'Arte",

- la gara relativa alìa procedura aperta di cui sopra è stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza ,

istituita dal CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. a r.1., con sede operativa in
Venetico (ME) Via Nino Scanduna, 15, ìn esecuzione del D.lgs n, 50/2016 e in particolare al comma
4, dell'art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", per I'acquisizione di lavori, servizi
e forniture;



- daì verbali di gara trasmessi dalla Centrale Unica di Committenza, istituita dal CONSORZIO TIRRENO
ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. a r.l, si evince che risulta classificata al primo posto l'offerta
prodotta dall'Operatore economico IPIVOTIVE S.r,l con sede in Via Diocleziano n.107 - 80125 Napoli
che ha ottenuto il punteggìo di '100 ed ha presentato il ribasso sull'offerta economica deì 6,5700% peri

ad un importo di € 158.034,46 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 1 .829,66 e quindi per

I'importo contrattuale di € 159.864,12 oltre LV,A;
- con determinazione n. 06 del 10.06.2019 è stata aggiudicata in via definitiva la fornitura di beni e

servizi necessarie all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico oresso il Centro di
Documentazione Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali", all'Operatore economico IPMOTIVE S.r.l con

sede in Via Diocleziano n.107 - BO125 Napoli;
- in data 24.09.2019 e stato stipulato il contratto rep 4966 ptresso lo studio notarile Valeria Licciardello

con sede a Cefalù in Via M.O. Gen. P. Prestisimone n. 25 per la fornitura di che trattasi;
V|STAlafatturan.FPAl9-160del 30.10.20'19 relalivaal l'SALdella Fornituradi beni eservizi necessari
all'allestimento della sala immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione Ecomuseo
dei Nebrodi Occidentali", neìl'ambito del progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di civiltà dall'Antichità alla
Fiumara d'Arte" presentata dalla ditta lPMotive S.R.L. il cui importo complessivo ammonta ad € 71.686,30 I.V.A.

Comoresa:
VISTO lo stato d'avanzamento delle forniture n. 1 eseguite a tutto il 29.'10.2019;

VISTO il DURC regolare per INPS ed INAIL con scadenza validità 15.07.2020;
EFFETTUATO il servizio di verifica inadempimenti attraverso Equitalia (ex af. 48 bis D:P.R. 602/73) per la

ditta soora cìtata:

VISTA Ia legge n. 142190 recepita con L.R. n, 4Bl91 modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;
VfSTA la legge n. 127197 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 23198;

VfSTO il D.lgs. n.26712000;
vtsTo it D.P.R, 207t2010,
VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s,m.i.;
VISTO il Decreto Presìdenziale del 3'l gennaio 20'12 n. 13;

VISTO il D.Lgs n, 50/2016;
VISTO il regolamento dei contratti vigente in questo Consozio approvato con Deliberazione di Consiglio di
Amminìstrazione Consortile n' 24 del 20.11.2014:
VISTO lo Statuto;
VISTO I'O.R.EE.LL. vigente nella regione Sicilia;
VISTA la determina del Presidente del Consiglio di Amministrazìone n. 03 del 22.06.2020 con la quale è stato
nominato responsabile della seconda Area - Ufficio Tecnico Consortìle I'Arch. Francesco Longo, con ogni
potere connesso di spesa e di rappresentanza esterna dell'Ente;
RITENUTO opportuno procedere in merito,

DETER,MLNA
1. Di liquidareepagarealladìtta|PMOT|VES.r.l consedeinVìaDioclezianon.l0T-B0125Napoli ,.

la fattura n. FPA 19-160 del 30.10.2019 relativa al l' SAL della Fornitura di beni e servizi necessari
all'allestimento deìla sala immersiva e del laboratorio informatico presso il Centro di Documentazione
Ecomuseo dei Nebrodi Occidentali", nell'ambito del progetto "La Vallata dell'Halaeso, percorso di
civiltà dall'Antichità alla Fiumara d'Afe", il cui importo complessivo ammonta ad € 71,686,30 l.V.A.
Compresa,

2. Dare atto che alla suddetta ditta dovrà essere pagata la somma pari ad € 58.759,26 al netto dell'l.V.A,
per scissione dei pagamenti ai sensi dell'af. 17 ter, comma 1, del D.P.R. 63311972, il cui compenso
dovrà essere accreditato sul conto corrente avente il codice IBAN: 1T22V031 1 '103423000000010741;

3. Dare atto che il presente prowedimento sarà pubblicato all'albo del Consozio e dei comuni ad esso
aderenti.

CONSORTILE



FATTURA ELETTRONICA
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Recapiti

Telelono: 0817625600
Fax: 08119737929
E-mail: amm@ipmotive.com

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: 1T01879020517
Progressivo di invio: 160
Formato îrasmissione : FPA12
Codice identificalivo destinatario: UFCQR2

Dati del cedente 1 prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T05001191211
Codice fiscale: 05001 191 21 1
Denominazione : lpmotive surl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Datidella sede

Indirizzo: Via Diocleziano
Numero civico: 107
CAP:80125
Comune: Napoli --Ì

Provincia: NA
Nazione: lT
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Datidi iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro lmprese: NA
Numero di iscrizione: 726861
Capitale sociale: 260000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

7::\Qn:Sr.''
.rilt,:;., .



Dati del cessionario / committente

Dali anagrafici .,u"'n:-l
Codice Fiscale: 95009520834 .' I
Denominaziore:gonsorziolntercomunaleValledelt'Halaesa-i I
Uff_eFatturaPA

Datidella sede

Indirizzo: Via Nazionale Snc
CAP:9S079
Comune: Tusa
Provincia: ME
Nazione: lT

VÉrsi+ne,)rodoila.tn bgli. rll.liit Siji !tU(ESg!apA49f!!

Dati generali del documento
Tipologia documento: TDO1 (Îattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-10-30 i30 Ottobre 2019)
Numero documento: FPAI9-'150
lm0orlo totale documento: 71686.30
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Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitUra
Nr. Iinea: I

Descrizione bene/servizio: Forniture di beni e servizi relativi
allèstimenlo sala immersiva e laboratorio informatico Ecomuseo dei
Nebrodi CIG:607410807E - CUP: C39J10000220006 - Contralto Rep.
n.4966 Raceolta n.3799 del 2410912019 - VS. DARE PFR LIQUIDAZIONE
PRIMO SIATO AVANZAMENTO DELLE FORNITURF DEL 29/10i2019
Quanlità: 1,00
Unità di misura: 013
Valore unilario: 58759.26
Valore loiale: 58759.25
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tvA (%):22.04

Dati di riepilogo per aliquota IVA e nalura
Aliquota IVA (%): 22.00
Tolale imponibile/importo: 58759.26
Totale imposta: 12927.04
Esig:bilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamenlo completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-f0-30 (30 O:tobre 2019)
lmporto: 58759.26
lstituto finanziario: UBI BANCA
Codice IBAN: lT22V03l 1 103423000000010741
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€la lo A va nza m en lo Lavori

'LA VALLATA DELLALÉSO PERCORSO DI CIVILTA' DALLANTICHIIA'ALLA FIUMARA D'ARTE"

.LA STATO DAVANZAIUENTO DELLE FORNITURE N" I ESEGUITE A'IUTTO IL29I1OI2O19"

conlrallo in dele 21/O9/2Otg n' 1966 di epeàoîío rcgislftto all'uff de! îegislró di Ag. Edtale Palèm1o Ufi. di Tennlhì lt teèse il 30b9/201 I
n"heletvolume: 10231 sede 1T

lmpodo iolale del Progetto

lmporto dei lavoÍ

Aîi Aggiun vi e/o SotlÒmissíoné (fmpo lotd|

Ribèssi/Aunenli dhsla e cosli della si&rezza

lmp. base d'asta su qriapplicare RìbJAum,

Oata di consegna delle forniture

Giomi ulili per le fomiture

Scadenza det tempo utile per

Pèiodo di sospensione do prorcge dei levod

I Aseglllo dellart 13t comma 3 del DL 163/2006.n
accotdo con l'allegato XV parte 4 del d.lgs, 812008
€úsi coíte hlegrab dal d.tgs. 106/200s (ex DPR 21?
del 3n7/2o03) e ss.mrtr.ii. . glloneri rElatvl al costo
della sicùreza, pa'i a € I 829.66 hdicaù .el bando di
gala ron sono soggett al dbasso.
,fl paù-colare, glioned non soggeíi d.ibasso, retarjvt al
cosro della sicl,rezza diqueío S.,yLFono pad a

"\H:f7'i .
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€ 11 112.99

(a) Tolalè lrnpollo dèl contralto al netto.

Somme a dlsp. delAúmlnlslraztone

hnDorto cohtabllizzato al oetto

Tofale Slato Avarzamento
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"LA VALLATA DELLALESO PERCORSO DI CIVILTA DALLANTICHITA'ALLA FIUI\IARA O ARTE

'A segúllo dellhrl. 131 comma 3 deloL 16312006 in aclordo con l'allegeló XV partè 4 dèt d.lgs. B1l200a Essì carne integ6to dat d.tgs. 106/2009 (ex opR z2z {tel
3/0712003) e ss,m'f!ii.. glioned relatvi alcosto deìla sicurezza dlqùeslo s-A,L. peri a€ 675.€8 su € 1 829.66 comptessivi hd,cati nel bando digaia. noh sono
soggeltl al dbasso,
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S lato A wnzamenfo Lavori

EsIGNAZIONE OEI TAVORI
E DELLE SOMIVINISÍ RAZIONI

lomilllra e collocazione di pér6onal compuler ApFle t-lir€c
21.5. proceèsoe Core i3 - 4Gb RA[, DDR3 - tD 1fb Sala -
schèda gral.a Ali Radeon 5670 - merl1oiia dcdicato 512Mb
GDOR3, c,n !nil'à 4 x CDR. CD.RW DVDgR. DVDIRW,
DVDIR DL.

Foailurs e collocazione d: personat corfipúer Hp PavillÒn
HPE.330|T - processère Corè i5 - 6Gb RAM DDR3 - llD lTb
Sate -scheda graÍca Ali Radeèn 5750rèmoÉa dedicata 2Gb
GDDRS

lecnologia Core i7. velocità di clock a2 GHz. modello de,
processore i7-36320M. Eit 64. RAM InStallata 8 GB,
tecnologia DDR 3, monitor 15,6 " LCD malice atliva {TFT)tecnologia DDR 3, monitor 15,6 " LCD malice atliva ffFT)
propotz ione 16:9 risoluzione rnay (Larghezza) 1-366 Px ,max
(Allezza) 768 Px, risohtzione (Standard) ÉD (1366x768)...

Fomltura di Notebook Lenovo@ 2-500 Touci 17. orocessorc

fo.nìtura e collocaziohe di PC portalile portatìle MacBook Pro
15" - Grigio siderale, processorc lnlel Core i7 seltifta
generazione dual-core a 2,8GH2, Tuóo Boost fmo a 3,8cHz,
16GB di memoria a 2'133MH2, Unità SSD PCle dé 512GF,
scieda grafica Radeon Pro 555 con 2 Gb dì mernoria, ...

FomituÉ e collocaztone da apparecchiatura multafurzione
colore Samsung CLX-9201NA o equiva:enÌe. con tecnologia dì
stampa laser slahdard, formalo 43, qualilà di stampa: duty
cyde mensile 10!.000 nt pagine, velocilà di stampa coìore
masslma 20 pprn, tempo stampa prioa pagina 7,9 sec,
risoluzíone stampa b/n mÍgliore ortzoniale 1.200dpi, ...

Fomilura di Fofocamera Digit Canon Eo6 550D + Kit obietìvo
EFS 1E/135 + memoria compacl flash da 16G. la fornilura
s'inlende comprensiva della pÉma connessione del dispositivo
alìe apparecchiature siluate nell'apposito laboÉlorlo indìaato
della Stazione appaliante, comprcsa la p.ima atlivazìone det
sollware..-

Fomitlra eìnsl€llazione del Software Apz Adobe CSs Design
STD Mac ITA

Fornitura è ìnstdllazione del Soflware Apz Adobe CSs
Premlerè Fro Mac lTA....

Fomillra e inslallazione del Eofiware Aoz Adobe CSs
Première Pro Mac ItA. ...

Fornitura e installazione del Software di modellazione 3D Apz
Rhlnoceros Bundle Rhino6+ Flamingo nX perWndorrs. ...

Fom;tura e installazione del Soflware di modellazione 3D Apz
Rhinoceros Bund:e Rhino6+ llamingo nXperMAC.,..

Fornilúra dl !h5 muta complela per consum-abif per
MlllifuntoneA3ColorèSemslngSL-X-422ORX--- -
Fomilura e colloqazione di un complesso di apparecchiature
informatl.he. multimedialì e ihteratlive alto ad otlenere una
sala immersíva a 360' ...

cuì 9ercoslì dir. della sicur. inclusi nel S.A.L.'

Tolalè Generdle Netlo S"A.L. n'l
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CedifEab di pagamenÌo

CanníAeab

Conso,zio InlercomuÍ!le V.llaia dell'Hallaesa

"LA VALLATA DELLALESO PERCORSO DI CIVILTA' DALLANIICH:TA AIIA FIUMARA DARIE"

Cefificato N. 1 per il pagamenlo della raia N, 1 da € 58 759.26
corispondente allo Stalo dAvanzamento delle Fomiture n' 1 eseguile a tLtto il 2gl10/2019

Vlslo ll coîtfa(o In data 24109/2019 n" 4966 di reFenorio registrato a Ag. Entrate
Palermo UF. diTeftini lmerese il 30/09/2019 n',/Serie/ìr'o1. 10231 serie 1T, con il quale
tu afiidata alla predetla lmpresa l'esecúziorc dei slindicali lavori per I'aggiudicala
somma. di:

-€ 15S 8É4.12

Risultando dalla co[tabilità sino ad oggicompitata e lffiata che I'amftontare deílavod
eseguiti e delle spese fate ascende a nelli € 59 054.53 di cui:

--Pet lavoi e sonminislrazioni

Sommano

Dr .ui deilaendo :

- Per rcCuperc anllclpazione

- a ga@tEia

-- 

Cerlifcali prccedenÍ

I

Risllta a credito

Tutto ciò premeBso il sotìoscdtto RESPONS. DEL PROCEDTMENTO

CERTIFICA
che a leÍninè 16 del capilolalo spéèlalè d'appalto,

sì prJó pagare all'impresa la rat3 di

portala p€r arrotrondaménlo 3

6 i co n; i € . i n q ua n to t t o nì t a selte cetúocih q u a n ! a n ove e ve n ti s e i.e n le 5 in i )

hlèiEdhdó vdt. !.ttHdès, ArCt FÉn€s Lóhgo RUp 6 uNn r' pstEsuddsdd CotFno



t[5cltE
ISATWO NÀZIONALE PER L'ASJICUiAZTONÉ

tl{?8

€5

Durc On Line

Numero Protocollo NAIL 2083814( Data richiesta 17t03/2020 Scadenza validità 15/07t2020

Denominazione/ragione sociale IPMOTIVE SRL

Codice fiscale 0500119121 f

Sede legale vlA DroclEZ|ANO, 107 80124 NAPOLI (NA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

ll Documento ha validità di '120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, deìl'lNAlL e della CNCÉ per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

r.N.P.S.

I.N.A,I,L.
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Pagina 1 di 1
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48'bis del D'P'R' 602/73

ldentífícativo lJnívoco Rîchîesta: 202000001 620791

ldentifcativo Pagamento: FATT 160/2019

lmporto: 71686,30 €

Codice Fiscale: 05001 1 91 21 I
Data lnserimento: 02/07/2020 - 9'.14

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Ulenter MÉCO1v10402

Denominazione ente
FiT6iii;I-ÀìinÉt|.à'Ione. CONSORZIO INTERCON4UNALE VALLE DELL'HALAESA

-t
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imPése dlRoma, c F.eP.lva13756881002



AREA CONTABILE E SVILUPPO ECONOMICO
VfSTA la determin azione n. OQ del oZI o4 ?ozr-, del responsabile del settore Tecnico/contabile.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142190,

recepiti dalla L.R. 48/91 al codice : D,D.S. n. 1860 del 09.06.2020. emesso da parte del Diriqente Generale
dell'Assessorato Reoionale dei BB. CC. e dell'ldentità Siciliana

Finanziario
Alfieri)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il prowedimento retrodisposto è esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile e la
copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 53 e 55 della Legge 142190, recepiti dalla L.R. 48/91, come sostituito
dal comma 11 dell'art. 6 della L. 12711997.

Tusa, lì o c$so

Consortile
Longo)

tffiE

s7.*r.$
?1\''"$

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo del Consozio dal
giorni consecutivi.

Tusa, lì / / I

e cosi per 15

ll Responsabile dell'Albo

Tusa,li OZl0


