COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

471

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

472

DEL

05/11/2018
05/11/2018

OGGETTO:

Lavori per la "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale Completamento". Liquidazione fattura per stato finale dei lavori
all'Impresa esecutrice Mulvoni Costruzioni Snc di Michele e
Giuseppe di Desulo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno CINQUE del mese di NOVEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.04.2017 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione delle aree
esterne al cimitero comunale”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona
dell’Ing. Massimo Dessanai, dell’importo di Euro 269.370,89, di cui Euro 195.115,17 per
lavori a base d’asta ed Euro 74.255,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 456 del 04.08.2017 con la
quale sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori per la “Sistemazione aree esterne al
cimitero comunale” all’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e Giuseppe, con
sede in 08032 – Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA 01166100915, per l’importo
di Euro 147.877,27 a seguito del ribasso del 22,642% sull’importo a base d’asta pari ad €.
191.115,17, cui sommare €. 4.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, e
pertanto per l’importo complessivo contrattuale di €. 151.877,27 oltre IVA 10%, giusto
contratto d’appalto n. 2/2017 del 27.09.2017, registrato fiscalmente a Isili il 29.09.2017 al n.
3128, Serie 1T;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 06.07.2018 con la quale è stato
stabilito che le economie derivanti dal procedimento di cui sopra, pari ad Euro 50.970,93,
debbano essere utilizzate per attuare un intervento di completamento con realizzazione di
lavori complementari nell’ambito del medesimo sito interessato dai lavori principali e al
fine di perfezionare la funzionalità e completezza delle opere quali la posa di una rete di
approvvigionamento idrico per gli spazi verdi già allestiti, di un marciapiedi e la
pavimentazione di accesso all’area cimiteriale;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 299 del 16.07.2018 con la
quale sono stati affidati i servizi tecnici di architettura e ingegneria per la redazione del
progetto esecutivo, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di “Sistemazione delle aree esterne al cimitero comunale Completamento” all’Ing. Marcello Lai con studio professionale in Cagliari;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 302 del 16.07.2018 con la
quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la “Sistemazione aree esterne al
cimitero comunale – Completamento”, redatto dall’Ing. Marcello Lai dell’importo
complessivo di Euro 50.970,92;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 308 del 18.07.2018 con la
quale sono stati affidati, i lavori per la “Sistemazione aree esterne al cimitero comunale Completamento” all’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e Giuseppe, con sede
in 08032 – Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA 01166100915, per l’importo di
Euro 39.099,67 al netto dell’IVA al 10%;
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 23.07.2018 a firma del Direttore dei Lavori e
dell’Appaltatore;
Vista la nota n. 5276 del 02.10.2018 con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Marcello Lai
trasmette la documentazione relativa allo stato finale dei lavori e il certificato di regolare
esecuzione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 26.10.2018 con la quale sono stati
approvato gli atti di contabilità finale dei lavori per la “Sistemazione delle aree esterne al
cimitero comunale - Completamento” redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Marcello Lai,

dai quali si evince che il credito netto dell’Impresa, al netto dell’IVA e dei precedenti
certificati di acconto, ammonta ad €. 39.099,67.
Vista la fattura elettronica (Id. Trasmittente IT01879020517) n. 4_18 del 09.10.2018 (Prot. n.
5497 del 09.10.2018) presentata dall’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e
Giuseppe di Desulo (NU) dell’importo di €. 43.099,64 di cui €. 39.099,67 per lavori ed €.
3.909,97 per IVA 10%, con scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n.
633/72 così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 relativa
allo Stato Finale dei lavori in parola;
Preso atto che per mero errore materiale nella sopra indicata fattura n. 4_18 del 09.10.2018
è indicato un C.I.G. errato e, per questo, la stessa non può essere oggetto di liquidazione;
Vista la nota di credito FattPA n. 5_18 del 31.10.2018 (Ns Prot. n. 5935 del 05.11.2018)
dell’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e Giuseppe di Desulo (NU),
dell’importo di €. 43.099,64;
Vista la fattura elettronica (Id. Trasmittente IT01879020517) n. 6_18 del 31.10.2018 (Prot. n.
5936 del 05.11.2018) presentata dall’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e
Giuseppe di Desulo (NU) dell’importo di €. 43.099,64 di cui €. 39.099,67 per lavori ed €.
3.909,97 per IVA 10%, con scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n.
633/72 così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 relativa
allo Stato Finale dei lavori in parola
Visto il DURC online richiesto in data 30/10/2018 (Prot. INPS n. 12688392), con validità
fino al 27/02/2019, dal quale risulta che l’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e
Giuseppe di Desulo (NU) è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
Vista l’attestazione di non inadempimento rilasciato dal Servizio Riscossione dell’Agenzia
delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73, così come
modificato dalla Legge 205/2017, codice univoco n. 201800002804380 del 29.10.2018;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, pertanto, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile
di questo servizio;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della l. 23/12/2014, n. 190;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di liquidare in favore dell’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e Giuseppe,
con sede in 08032 – Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA 01166100915, la
somma di Euro 43.009,64 (di cui Euro 39.099,67 per lavori ed Euro 3.909,67 per IVA al

10%), a saldo della fattura elettronica n. 6_18 del 31.10.2018, relativa allo Stato Finale
dei Lavori in oggetto;
-

di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 4_18 del 09.10.2018,
dell’importo di Euro 43.009,64, con le somme già impegnate nel Bilancio nel Capitolo
di Spesa n. 30518.3/2015;

-

di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA relativa alla fattura elettronica
n. 6_18 del 31.10.2018, per l’importo di Euro 3.909,97, che dovrà essere versata ai sensi
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della L. n. 190/2014;

-

di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H94E12001500004;

-

di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z802587DEB.

Determina N. 471 del 05/11/2018
Oggetto:
Lavori per la "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale Completamento". Liquidazione fattura per stato finale dei lavori all'Impresa esecutrice
Mulvoni Costruzioni Snc di Michele e Giuseppe di Desulo.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/11/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/11/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

