
Determina n. 118 del 10 dicembre 2020

Oggetto:  "Lavori  di  Adeguamento  e  ristrutturazione  di  parte  dell'edificio  della  Camera  di

Commercio Industria ed Artigianato Agricoltura sito in Messina Piazza Cavallotti n. 3 per la

realizzazione di un centro espositivo per la valorizzazione e la promozione delle produzioni del

territorio provinciale”. - Liquidazione saldo professionista incaricato progettazione esecutiva.

Il Segretario Generale

Premesso che

con  determinazione n.98 del 14/09/2016  è stato conferito incarico all'arch. Giovanni Lazzari , con

sede in  Messina Via I° Settembre n.85,  per  le  prestazioni  di  progettazione esecutiva,  direzione

lavori e collaudo per  le attività connesse all'oggetto;

al  medesimo  professionista,  per  il  predetto  incarico,  è  stato  riconosciuto  un  compenso  di  €

32.000,00, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del disciplinare di incarico;

Preso atto che in data 29/09/2016 è stato accreditato l'importo di € 76.669,30, da parte della Cassa

Depositi e Prestiti spa, quale anticipazione delle somme riconosciute dal MISE per la realizzazione

del progetto in oggetto specificato;

 

Visto il rapporto positivo della verifica tecnica del progetto esecutivo espresso con parere n. 1 del

07/10/2020 dal RUP, dott.ssa Paola Sabella, e dai progettisti Arch. Giovanni Lazzari e dott. Sergio

Amato con espressa asseverazione, da parte di quest'ultimi, di conformità del progetto alle norme

urbanistiche, sanitarie e di sicurezza vigenti;

Vista la fattura elettronica n.5/20 emessa in data  27/10/2020 dall'arch.  Giovanni Lazzari,  quale

richiesta a titolo di saldo per la progettazione esecutiva per un importo di € 2.400,00 oltre Iva ed

oneri accessori;

Determina

-di autorizzare la liquidazione a favore dell' arch. Giovanni Lazzari,  c.f. LZZGNN63P10F158N con

sede professionale in Messina Via I° Settembre 85, della fattura elettronica n.5 del 27/10/2020 di €

2.400,00 oltre Iva ed oneri accessori, quale saldo dell'incarico per la progettazione esecutiva  dei



lavori di cui in oggetto;

-di imputare la predetta somma nel conto economico 325079 voce "Oneri per progetti MISE";

-di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  determina  nell'Albo  camerale  online  del  sito

istituzionale.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Paola Sabella
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