COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

126

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

126

DEL

03/04/2018
03/04/2018

OGGETTO:

Manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno TRE del mese di APRILE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 9 e 10 del 30.03.2017 con le quali sono
stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione per il triennio
2017/2019 e il Bilancio di Previsione per lo stesso periodo;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 25 del 12.04.2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019 e attribuiti gli obiettivi di gestione ai
Responsabili di Servizio;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 740 del 13.12.2017
con la quale è stato approvato il progetto dei lavori per gli “Interventi di manutenzione
straordinaria nel palazzo comunale”, redatto dall’Ing. Massimo Dessanai, dipendente
dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, dell’importo complessivo di Euro
9.052,79, di cui Euro 7.420,32 per lavori ed Euro 1.632,47 per IVA al 22%;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 742 del 13.12.2017
con la quale è stato approvato il “Progetto per l’ottenimento del parere preliminare di
conformità antincendio relativo ad un edificio sottoposto a tutela ai sensi del D. lgs.
22/01/2004 n. 42, adibita a museo – biblioteca”, redatto dall’Ing. Gianluca Oppo di San
Teodoro (OT), dell’importo di Euro 18.889,00 per lavori;
Vista la nota n. 7741 del 21.08.2017 con la quale il Comandante Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Nuoro, competente per territorio, trasmette il parere favorevole sulla conformità
del progetto generale di sicurezza “Progetto per l’ottenimento del parere preliminare di
conformità antincendio relativo ad un edificio sottoposto a tutela ai sensi del D. lgs.
22/01/2004 n. 42, adibita a museo – biblioteca – Attività 72.1 C”, redatto e predisposto
dall’Ing. Gianluca Oppo;
Atteso che occorreva provvedere all’esecuzione dei lavori edili previsti nei due progetti,
tra i quali la manutenzione straordinaria dell’ingresso al palazzo comunale lato ovest e la
realizzazione di una vasca per il deposito idrico di approvvigionamento dell’impianto
antincendio nel Palazzo Aymerich per l’adeguamento ai sensi del D.P.R. n. 151/2011;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 755 del 14.12.2017
con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria presso gli immobili
Palazzo Comunale e Palazzo Aymerich, di proprietà del Comune di Laconi, all’Impresa
Costruzioni Edili snc di Pisu Bruno & C, con sede in 08034 - Laconi, Via Maggiore, 78, C.F.
e P.IVA 01332160918, per l’importo complessivo di Euro 16.631,04 (di cui Euro 13.632,00
per lavori ed Euro 2.999.04 per IVA al 22%);
Preso atto che i lavori hanno avuto inizio il 29.01.2018 e si sono conclusi il 26.02.2018;
Preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alle opere denominate
“Manutenzione straordinaria presso il Palazzo Comunale” così come redatto dall’Ing.
Massimo Dessanai, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice dei Contratti, che attesta il
credito dell’Impresa in €. 7.203,71 al netto dell’IVA;
Preso atto del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alle opere denominate
“Manutenzione straordinaria presso il Palazzo Aymerich” così come redatto dall’Ing.
Massimo Dessanai, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice dei Contratti, che attesta il
credito dell’Impresa in €. 5.099,29 al netto dell’IVA;

Vista la fattura elettronica (Id Trasmittente IT01879020517) n. 1_18 del 15.03.2018 (Prot. n.
1609 del 16.03.2018), con scissione dei pagamenti, presentata dall’Impresa Costruzioni
Edili snc di Pisu Bruno & C, con sede in 08034 - Laconi, Via Maggiore, 78, C.F. e P.IVA
01332160918, dell’importo di €. 14.765,66 (di cui €. 12.103,00 per lavori ed €. 2.662,66 per
IVA al 22%), relativa alla liquidazione delle lavorazioni in questione allo Stato Finale;
Visto il D.U.R.C. on line richiesto in data 27.03.2018 (Prot. INAIL n. 11100004) con validità
fino al 25.07.2018, che attesta la regolarità contributiva dell’Impresa;
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. 201800000590415 del 28.03.2018;
Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione a saldo della suddetta fattura n. 1_18 del
15.03.2018 per l’importo di Euro 14.765,66 (di cui €. 12.103,00 per lavori ed €. 2.662,66 per
IVA al 22%), relativa allo stato finale dei lavori in parola;
Ritenuto, altresì:
 dover rilasciare il visto di contabilità 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);
 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 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. P. R. n. 207/2010;
Vista la L. R. 5/2007;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alle opere
denominate “Manutenzione straordinaria presso il Palazzo Comunale” così come
redatto dall’Ing. Massimo Dessanai, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice dei
Contratti dal quale si evince che il credito dell’Impresa esecutrice, al netto dell’IVA,
ammonta ad €. 7.203,71;

-

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi alle opere
denominate “Manutenzione straordinaria presso il Palazzo Aymerich” così come
redatto dall’Ing. Massimo Dessanai, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del Codice dei
Contratti dal quale si evince che il credito dell’Impresa esecutrice, al netto dell’IVA,
ammonta ad €. 5.099,29;

-

di liquidare, in favore della Ditta Costruzioni Edili Snc di Pisu Bruno & C, con sede in
08034 - Laconi, Via Maggiore, 78, C.F. e P.IVA 01332160918, la somma di Euro
14.765,66 (di cui Euro 12.103,00 per lavori ed Euro 2.662,66 per IVA al 22%), quale
saldo sulla fattura n. 1_18 del 15.03.2018, relativa allo stato finale dei lavori di cui alla
premessa, con imputazione nei fondi di cui ai seguenti Capitoli di Spesa del Bilancio

2017/2019 n. 1207.0 e n. 21511.1;
-

di disporre il pagamento a saldo della fattura n. 1_18 del 15.03.2018 per l’importo di
Euro 14.765,66 ai sensi dell’art. 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, con le somme già
impegnate nei seguenti capitoli di spesa:
 quanto a Euro 8.544,53 nel Capitolo n. 1207.0;
 quanto ad Euro 6.221,13 nel Capitolo n. 21511.1;

-

di autorizzare il Servizio Finanziario a trattenere l’IVA relativa alla fattura n. 1_18 del
15.03.2018, per l’importo di Euro 2.662,66, che dovrà essere versata ai sensi dell’art. 17ter 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 C.I.G. assegnato è: Z7F214EF29;

-

di dare atto che la presente determinazione è stata pubblicata ai sensi del disposto
dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

Determina N. 126 del 03/04/2018
Oggetto: Manutenzione straordinaria immobili comunali. Liquidazione lavori.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 09/04/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 09/04/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

